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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

003/2011 

Data 

28-01-2011 

Oggetto: 

Incarico Professionale per Convenzione CoGeVo e 

progetto Eco.a.mare  

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv.Benigno D’Orazio. 

 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 

 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO  X   

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Sergio MAZZONE    X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Fabio VALLAROLA   X 

9) Marco VERTICELLI   X 

 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP, e funge da segretario il 

Sig. Carlo CIFERNI 

 
Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in GU 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di 

adesione a detto Statuto: della Regione  Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del 
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Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 

e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007. 

 

Considerata la decisione assunta dal Presidente del Consorzio di avvalersi con urgenza della 

consulenza di un legale nell’ambito della stesura dell’intesa resasi necessaria per dirimere 

il contenzioso con il Consorzio di Gestione Vongole Abruzzo che ha presentato un 

ricorso dinanzia al TAR avverso il Decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano. 

 

Vista la collaborazione offerta dall’Avvocato Costanza Lega in tale contesto che ha consentito 

di individuare le forme di compensazione utili alla definizione di una intesa che potesse 

soddisfare le istanze della categoria dei pescatori di vongole senza compromettere la 

necessità di salvaguardare l’Area Marina Protetta. 

 

Richiamati i punti che si sono dovuti inserire come interventi di miglioramento ambientale a 

compensazione dell’eventuale azione delle vongolare nelle aree marginali dell’Area 

Marina Protetta ed in particolare per ciò che concerne il punto 4: 

 
4 Progetto di 

Compensazione 

Collaborazione per la pulizia del mare attraverso 

il conferimento a terra del materiale raccolto 

durante la pesca e con specifiche campagne di 

pulizia puntuale. 

Progetto Eco.a.mare 

già presentato a 

valere su fondi 

MATTM 

 
Visto  il bando “Avviso per la presentazione di progetti in materia di educazione ambientale e 

allo sviluppo sostenibile” pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in data 11.11.2010 con scadenza il 17.12.2010; 

 

Atteso che, l’Amp Torre del Cerrano si è fatta capofila di un progetto ambizioso di studio di un 

modello di raccolta differenziata a terra e a mare per il tramite anche di operatori socio 

economici presenti sul territorio, esportabile in analoghe realtà territoriali, che poteva 

essere in parte finanziato con i fondi di cui al bando sopra citato per quanto attiene alla 

comunicazione e informazione dei risultati dello studio; 

 

Considerata la necessità che si è posta di provvedere urgentemente alla predisposizione della 

documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento del  

progetto “Eco.a.mare” negli stretti termini previsti dal bando medesimo, con personale 

qualificato che non risultava presente all’interno della struttura dell’ente; 

 

Richiamata la decisione già assunta dal Presidente per il conferimento di un incarico di consulenza 

legale a soggetto esterno all’Amministrazione, avente ad oggetto la predisposizione della 

documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento del  

progetto denominato “Eco a mare” da effettuarsi con urgenza nello stretto termine di un 

mese dal 11.11.2010 al 17.12.2010; 

 

Vista  la disciplina legislativa del conferimento degli incarichi esterni da parte della Pubblica 

Amministrazione recata dall’art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 (già 

modificato per effetto dell’art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244 - c.d. Finanziaria 2008 ed 

ulteriormente innovato in base all’art. 46, comma 1 della Legge 6.8.2008, n. 133 di 

conversione del D.L. 25.6.2008, n. 112 - c.d. D.L. Tremonti); 

Atteso che nell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165 citato si prevede che «per esigenze cui non possono 
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far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche 

universitaria», e vi si elencano i «presupposti di legittimità» in presenza dei quali detti 

incarichi possono essere conferiti; 

Attesa la ricorrenza, nella fattispecie, dei presupposti per il conferimento di incarico di 

consulenza legale, previsti dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come di seguito 

evidenziato: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle funzioni istituzionali attribuite 

dall’ordinamento a questo ente in relazione alla procedura concorsuale sopra 

menzionata, tenuto conto della particolare complessità ed “eccezionalità” del 

procedimento medesimo, in quanto tale pertanto richiedente un supporto qualificato 

da parte di soggetto esperto; 

b) nell’ambito del personale in servizio presso questo piccolo Ente sono oggettivamente 

carenti figure professionali in possesso di adeguata specializzazione nella materia;  

c) la prestazione è di natura temporanea, in quanto circoscritta al procedimento 

amministrativo più volte citato, ed altamente qualificata, come sopra esposto; 

d) si determinano preventivamente la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della 

collaborazione, in base all’allegato “disciplinare di incarico” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Atteso che la necessità di acquisire una prestazione professionale di consulenza rispetto ad un 

procedimento amministrativo di particolare complessità come quello in questione fa 

apparire alquanto difficoltosa, se non impossibile, la comparazione fra più candidati con 

riguardo alle abilità e qualificazioni dell’incaricato; 

 

Individuato pertanto direttamente l’incaricato nella persona dell’Avv. Costanza Lega, esperta 

giurista in materia di diritto amministrativo, ambientale e comunitario, di particolare e 

comprovata specializzazione con ricorrenti e pluriennali incarichi da amministrazioni 

locali e centrali sui temi in argomento, il quale ha già espletato l’incarico presentando nei 

termini la domanda di finanziamento per il progetto Eco.a.mare regolarmente e a norma 

di legge; 

 

Ritenuto congruo il corrispettivo di € xxxx,xx al netto degli oneri di legge per IVA e CPA, 

proposto dal suddetto legale e concordato con il professionista dal Presidente del 

Consorzio e tenuto conto di quelli che sono i compensi comunemente richiesti al 

momento attuale dagli operatori del settore per il conferimento di incarichi di consulenza 

legale e tenuto conto, nella fattispecie, della particolare complessità ed urgenza 

dell’attività richiesta nonché della competenza dell’incaricato. 

 

Considerato che la consulenza dell’Avv.Costanza Lega consente al Consorzio di risolvere 

problematiche legate all’esistenza stessa dell’Area Marina Protetta, nel momento in cui il 

lavoro sull’intesa da raggiungere con la categoria dei pescatori di vongole e l’avvio 

dell’intesa e dei due progetti ad esso collegati, consentiranno di far decadere il ricorso 

tutt’ora pendente al TAR avverso il decreto istitutivo del 21 ottobre 2009. 

 

Vista altresì la volontà espressa in Consiglio di Amministrazione di estendere l’incarico 

all’Avv. Costanza Lega anche per ridefinire lo Statuto del Consorzio per quelle parti che, 

sia per disattenzione al momento della prima approvazione che per sopraggiunte necessità 

normative (vedi decreti Brunetta in particolare il DL 31 maggio 2010,n.78.), necessitano 
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di una revisione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 

 

Rilevate le tante incongruenze nell’applicazione dello Statuto del Consorzio dovute a vizi formali 

insiti nel documento al momento dell’approvazione, che necessitano di urgente 

adeguamento per l’avvio dell’Area Marina Protetta. 

 

Considerato pertanto imputabile la spesa della consulenza sui fondi di “start up” e di avvio 

dell’Area Marina Protetta, destinati  e trasferiti al Consorzio nel 2010 proprio a tale 

scopo, da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 
 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA 

 
Di ratificare il conferimento di incarico già predisposto dal Presidente in via d’urgenza, con la 

presente deliberazione, per tutti i motivi esposti in premessa, all’Avv. Costanza Lega, per la 

consulenza nella stesura del documento di intesa tra CoGes AMP Torre del Cerrano e CoGeVo, 

approvato nella seduta del CdA del 13 gennaio 2011, nonché la predisposizione della 

documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento del  progetto 

denominato “Eco a mare” presentato con urgenza nello stretto termine di un mese dal 11.11.2010 

al 17.12.2010; 

 

Di definire il compenso per la prestazione svolta a favore dell’Avv. Costanza Lega di € xxxx,xx 

più oneri contributivi e IVA, per un totale di Euro xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00). 

 

Di conferire al medesimo professionista l’incarico di consulenza relativo alla modifica e 

revisione dello statuto, delegando il Responsabile dell’AMP a concordare e quantificare, con 

successivo atto, l’onere economico dell’incarico proporzionalmente agli importi individuati per 

l’attività già svolta. Quantificazione da prevedere prima della formalizzazione dell’incarico. 

 

Di impegnare ed imputare la somma nei fondi destinati dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare all’avvio dell’Area Marina Protetta, somma che trova adeguata copertura nel 

bilancio di previsione. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 
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Allegato1 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Lega Costanza  

Indirizzo(i) via Alberto Caroncini, 4, 00197 Roma (Italia) 

Telefono(i) +39 0645509150 Cellulare +39 3471442502 

Fax +39 0645509151 

E-mail avvocatolega@tiscali.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 21 febbraio 1969 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Consulenza Legale 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01 ottobre 2007 →  

Lavoro o posizione ricoperti Associata 

Principali attività e responsabilità Esplicazione di attività consulenziale e giudiziale nelle materie del diritto Civile e 
amministrativo, appalti, arbitrati nazionali e internazionali, diritto ambientale, diritto 
comunitario, diritto societario diritto bancario e fiscale internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato sede di Roma, gemellato con lo Studio Olgiati Ghiringhelli di 
Lugano 
via Alberto Caroncini, 51, 00197 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Assistenza Legale 
  

Date 01 ottobre 2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti consulenza legale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Aziendali per l'adeguamento 
al Dlgs. 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEP S.p.A.; IBI S.p.A.; Original Birth S.p.A. ; Gerico S.r.l. 
(Italia) 

  

Date 01 novembre 2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza legale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Qualità in conformità alle 
norme ISO EN UNI 9001:2008; Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alle 
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norme ISO EN UNI 14001:2007; Sistemi di Gestione per la Responsabilità degli 
amministratori e l'Etica Sociale in conformità alle norme SA 8000; Sistemi di Gestione 
per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle norme OHSAS 
18001:2007; Sistemi di Gestione Documentale ed assistenza per l'adeguamento al 
Dlgs. 196/2003 sulla Privacy. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEP S.p.A.; IBI S.p.A.; Original Birth S.p.A.; Gerico S.r.l.; New Dimension Plastic 
S.r.l.. 
(Italia) 

  

Date 01 giugno 2008 - 01 dicembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza legale in collaborazione 

Principali attività e responsabilità Redazione e definizione degli atti contrattuali volti ad operare l'acquisizione bancaria 
di Banca Federicianada parte di BN Finanziaria S.p.A. 

  

Date 01 gennaio 2010 - 10 novembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Assitenza legale in collaborazione 

Principali attività e responsabilità Redazione degli atti costitutivi - statuto, regolamenti e atti di governance e societari - e 
predisposizione di atti di legal e compliance. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GBM - Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A. presieduto dal Prof. Avv. Enzo 
Cardi 
(Italia) 

  

Date 01 maggio 2000 - 18 ottobre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Componente esperto di Segreteria Tecnica per le aree protette, istituita presso il 
Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 394/1991 

Principali attività e responsabilità Predisposizione degli atti normativi e amministrativi relativi alla istituzione delle aree 
naturali protette e aree marine protette; Supporto giuridico nell’esercizio delle funzioni 
amministrative relative alla tutela e alla gestione del patrimonio floro-faunistico e della 
biodiversità sia in sede nazionale che internazionale tra cui redazione di pareri e atti 
normativi inerenti l’attività venatoria ed alieutica, verifica della legittimità delle attività 
connesse alla gestione faunistica all’interno delle aree protette nonché elaborazione di 
pareri in materia di detenzione e commercio di specie floro-faunistiche minacciate di 
estinzione; Consulenza giuridica nelle attività di promozione della educazione 
ambientale; Cura degli adempimenti relativi alla quantificazione del danno ambientale 
e supporto giuridico nel relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento del danno, 
nonché la predisposizione degli elementi per l’adozione delle ordinanze cautelari; 
Supporto giuridico nella redazione dei piani d’azione e delle linee giuda per le risorse 
faunistiche, nell’ambito della tutela della biodiversità; Partecipazione alla redazione e/o 
modifica degli atti normativi adottati in esecuzione di disposizioni internazionali o 
comunitarie (a titolo di esempio: Organismi geneticamente modificati, immissioni di 
specie aliene, rete delle aree protette Natura 2000, “Cites”); Valutazione della 
legittimità delle delibere dei parchi nazionali; Partecipazione a gruppi di valutazione 
degli strumenti di gestione dei parchi nazionali ai sensi degli art.li 11, 12 e 14 della 
legge 394/91; Partecipazione alla redazione degli atti istitutivi delle aree marine 
protette tra cui decreto istitutivo, regolamento di organizzazione e gestione, 
convenzione di affidamento in gestione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
via Capitan Bavastro, 144, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulenza giuridica 
  

Date 10/01/1995 - 01/09/2007  
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Lavoro o posizione ricoperti Consulenza legale 

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri e atti nelle materie del diritto civile e amministrativo (appalti 
pubblici di servizi, lavori e forniture; urbanistica ed edilizia; impiego pubblico e privato, 
diritto societario). Redazione di lodi arbitrali. Consulenza prestata ad enti pubblici e 
società di servizi nelle materie di diritto ambientale (smaltimento rifiuti, bonifiche dei siti 
inquinati, gestione di discariche, inquinamento industriale) e diritto comunitario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Cardi 
viale Bruno Buozzi, 51, 00197 Roma (Italia) 

  

Date 10 gennaio 1994 - 10 gennaio 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza legale 

Principali attività e responsabilità Redazione e stipula di atti giudiziali e stragiudiziali nelle materie di diritto civile e 
internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Mariani e Studio Legale Tabegna 
Roma (Italia) 

  

Date 01 ottobre 1992 - 01 marzo 1993  

Principali attività e responsabilità Collaborazione e assistenza alla stipula di contratti di diritto internazionale (contratti di 
agenzia, contratti di distribuzione, contratti di cessione di diritti). Partecipazione a 
seminari relativi alla procedura arbitrale applicata dalla American Arbitration 
Association. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Rogers & Welles 
New York (Stati Uniti d'America) 

  

Date 1995 →  

Principali attività e responsabilità Collaborazione all'aggiornamento del testo "Giustizia Amministrativa" di M. Nigro edito 
dalla casa editrice "Il Mulino". 

  

Date 2005 →  

Principali attività e responsabilità coautore del testo "Parchi per tutti", di Acli anni Verdi e ministero dell'Ambiente edito 
da Editoriale Aesse s.r.l., in Roma. 

  

Date 2004 →  

Principali attività e responsabilità Prestazione di consulenza per importante gruppo bancario sulla tematica del project 
financing con particolare riferimento alla redazione della annessa convenzione di 
concessione. 

  

Date 2002 →  

Principali attività e responsabilità Coautore del testo "Guida all'uso del parco", di Acli anni Verdi e Ministero 
dell'Ambiente, edito da Editoriale Aesse s.r.l., in Roma. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 05 luglio 1993 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma "La Sapienza" 
Roma (Italia) 
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Date 10 settembre 1997 →  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento Abilitazione all'esercizio dell'attività libero professionale di avvocato. 
  

Date novembre 1997 - marzo 1998  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di euro progettazione relativo allo studio teorico e pratico della tematica dei 
finanziamenti comunitari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Firenze 
Firenze (Italia) 

  

Date 1999 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corsi di approfondimento in materia di diritto ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Osservatorio 
Nazionale Rifiuti, Federambiente, Legambiente, Anpa, Istituto Ambiente Italia. 

  

Date 2007 - 2008  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corsi per valutatore interno ed esterno, di Sistemi di Gestione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente di Certificazione IMQ - CSQ 
(Italia) 

  

  
Ulteriori informazioni 

- Specializzazione in diritto civile e amministrativo, con particolare riguardo al settore 
delle opere pubbliche, degli appalti e del project finance, dell’urbanistica ed edilizia, 
dell’impiego pubblico e privato. Approfondimento di tematiche di diritto societario 
relative alle materie indicate.  

 

- Esperienza nell’affiancare pubbliche amministrazioni e società pubbliche e private 
nella loro organizzazione e attività, con particolare riguardo alla costituzione di società 
miste, gestione di beni e servizi pubblici, redazione di bandi di gara, capitolati, 
contratti, convenzioni con enti locali, ordinamento degli enti territoriali, redazione di 
testi unici in materia urbanistica, nonché progettazione e implementazione di sistemi di 
gestione di enti pubblici e aziende private. 

 

- Esperienza nella materia del diritto bancario con riguardo alle azioni di acquisizione 
bancaria, redazione di atti costitutivi e regolamentari, di atti di governance e societari 
nonché attività di legal e compliance.  

 

- Approfondimento della materia relativa ai finanziamenti nazionali e comunitari. 
Assistenza prestata in favore di persone fisiche e giuridiche nell’attività di 
preparazione e presentazione delle domande di finanziamento ai competenti uffici. 

 
- Esperienza maturata nella redazione di atti e pareri in materia di diritto ambientale e comunitario su incarico di amministrazioni centrali, enti locali,  associazioni ambientaliste riconosciute, enti di gestione di aree protette e associazioni venatorie. 
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Allegato2 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO DI NATURA AUTONOMA 

ED OCCASIONALE DI CONSULENZA LEGALE 
 

tra il Consorzio di gestione dell’Area marina protetta Torre del Cerrano (TE) rappresentato dal Presidente Avv. 

Benigno D’Orazio, nato a Lanciano (Ch) il 28-11-1962, in qualità di Presidente e Rappresentante legale del 

Consorzio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, di seguito indicato “mandante”, 

e 

l’Avv.  Costanza Lega, nata a Firenze il 21.2.1969, con studio in Roma, via Alberto Carboncini, 51,  partita 

IVA 10809840589, di seguito indicato “mandatario” 

premesso 

 

che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Amp Torre del Cerrano del 

28 gennaio 2011 si è deciso di ratificare l’incarico di consulenza in oggetto (art.1) all’Avv. Costanza Lega, in 

applicazione dell’art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm., incarico affidato in via diretta per 

l’urgenza; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

(Oggetto del contratto) 

Il mandante affida al mandatario  l’incarico di assistenza, consulenza e coordinamento progettuale per: 

 

1. stesura del documento di intesa tra CoGes AMP Torre del Cerrano e CoGeVo, approvato nella seduta del 

CdA del 13 gennaio 2011, fino a stipula definitiva. 

2. predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento del  

progetto denominato “Eco a mare”, progetto per un modello di raccolta differenziata a terra e a mare nei 

territori costieri inseriti in aree protette, già inserito nell’intesa e presentato con urgenza nello stretto termine di 

un mese per il bando “Avviso per la presentazione di progetti in materia di educazione ambientale e allo 

sviluppo sostenibile” pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 

11.11.2010 con scadenza il 17.12.2010, fino a esito finale del bando. 

3. richiesta di finanziamento del progetto, inerente la stessa intesa, che fa capo al bando del Ministero 

dell’Industria e rivolto al miglioramento dell’attrezzo di pesca in termini di riduzione dell’impatto 

ambientale provocato dalla “draga idraulica” utilizzata nella pesca delle vongole. 

4. lavoro di studio e revisione dello Statuto del Consorzio al fine di togliere alcune incongruenze oggettive 

presenti nel testo ed adeguare lo stesso Statuto alle normative intervenute nel frattempo, quale ad esempio il 

DL 31 maggio 2010, n.78. 

 

Articolo 2 

(Accettazione - Oggetto del mandato) 

Il mandatario accetta il mandato testé conferito, specificando che la propria attività avrà ad oggetto 

unicamente le attività di assistenza, consulenza, coordinamento progettuale nella fase di istruttoria del progetto. 

 

Articolo 3 

(Compenso) 

Le parti convengono sul compenso che il mandante si impegna a versare al mandatario per l’opera a 

svolgersi, determinandolo nel seguente modo:  

  Il compenso lordo spettante all’incaricato è pattuito in euro 6.000,00 + C.P.A. 4% + IVA 20%, per una 

spesa totale lorda da impegnare da parte del committente pari a euro 7.488,00 comprensivi di tutti gli oneri 

fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. Tale compenso sarà corrisposto dietro presentazione di 

fattura. 

Le parti convengono espressamente che tale compenso matura in ogni caso a favore del mandatario, 

anche in caso di eventuale rinuncia al contributo assegnato, nonché in caso di revoca e/o riduzione parziale o 

totale del contributo stesso per cause imputabili al mandante. 
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Articolo 4 

(Durata, patti e condizioni del rapporto contrattuale) 
L’incarico in oggetto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è efficace 

fino alla conclusione del procedimento indicato nel precedente articolo 1. Il mandatario svolgerà la propria 

attività in assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, ed opererà con la diligenza richiesta dalla 

natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato delle proprie competenze professionali. Entrambe le parti 

durante l’esecuzione del contratto dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede. Il mandante, in 

particolare, è tenuto a mettere a disposizione dell’incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento 

della prestazione. Il mandatario non potrà farsi sostituire, neppure parzialmente, nello svolgimento 

dell’incarico, mentre potrà avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi 

rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile. 

 

Articolo 5 

(Riconoscimento del Bando e delle norme Attuative) 

Il mandante dichiara di aver preso visione del contenuto del Bando ed in particolare di essere stato 

edotto sui seguenti punti: Requisiti di ammissibilità, anche in fase istruttoria; Spese ammissibili; 

Documentazione da allegare all’istanza; Disponibilità dei mezzi propri per cofinanziare il programma di 

investimenti; Determinazione e liquidazione del contributo; Determinazione dei parametri per la partecipazione 

al meccanismo concorsuale  del bando  ed  indicazione nella domanda dei relativi dati; Determinazione dei 

punteggi automatici; Garanzie (Revoca del contributo - Vincolo di destinazione sulle opere, garanzie 

fidejussorie). 

Il mandatario dichiara di aver concordato con il mandante la misura dei parametri indicati nella scheda 

tecnica, compreso l’indicatore ambientale ed occupazionale – parametri utili per la determinazione del 

punteggio ai fini della graduatoria. Il mandatario é esonerato da qualsiasi forma di responsabilità per la 

eventuale carenza e/o non veridicità della documentazione e delle notizie  fornite dal mandante.  

 

Articolo 6 

(Esonero di responsabilità - Foro competente) 

Il mandante riconosce ed è edotto che il predetto incarico professionale conferito al mandatario ha 

natura di obbligazione di mezzi e pertanto esonera il mandatario da qualsiasi responsabilità nell’ipotesi di 

mancata concessione del contributo richiesto per cause non imputabili ad esso mandatario, in virtù 

dell’incarico conferitogli con il presente atto. 

 

Articolo 7 

(Doveri del mandatario) 

 L’incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza 

nell’espletamento dell’incarico; si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui 

venga a conoscenza ed a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’Amministrazione mandante. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti concordemente rinviano alla 

regolamentazione del codice civile ed in mancanza, agli usi. 
 

   Il mandante     Il mandatario   

……………….    …………….. 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, il mandante dichiara di approvare espressamente tutte le pattuizioni 

contenute nei precedenti articoli e specificamente quelle indicate agli articoli 2, 3,4, 5, 6 e 7. 

 

Il mandante 
………………………………… 

Ai sensi della Legge n. 193/96 (Legge sulla privacy) il mandante concede al mandatario la facoltà di utilizzare i dati societari e le 
informazioni fornite finalizzati all’espletamento dell’incarico nonché per elaborazioni di tipo statistico e commerciale. Il mandante 

autorizza altresì il mandatario ad intrattenere, in nome e per suo conto, ogni tipo di rapporto con la banca concessionaria sia durante 

l’istruttoria della domanda stessa che successivamente, ritenendo sin d’ora per rato e valido il suo operato. 
 

Il mandante 

………………………… 


