Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n.
005/2011

Data
18/02/2010

Oggetto:
Coordinamento attività avvio AMP facente funzione

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Sergio MAZZONE
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
In attesa di nomina

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di
Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA , Responsabile
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
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”;

Richiamati gli atti costitutivi dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano in relazione a
quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
dell’articolo 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati
dall’articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall’articolo 8 della
Legge 31 luglio 2002,n. 179.
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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 G.U. 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 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.

Considerato che gli organi del Consorzio previsti all’Art.8 dello Statuto, costituito ai sensi
dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, sono
rispettivamente: a) l’Assemblea, b) Il Consiglio di Amministrazione, c) Il
Presidente, d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Considerato che la figura del Responsabile dell’Area Marina Protetta, come è normale per
la separazione dei ruoli tra indirizzo ed esecuzione delle attività nella pubblica
amministrazione, secondo quanto previsto nella normativa vigente, ha un ruolo e
responsabilità del tutto distinte da quelle degli organi del Consorzio e che colloca,
infatti, come previsto dall’Art.24 dello Statuto nel «Personale» del Consorzio, a
cui sono delegate le «funzioni, relative all’organizzazione ed al funzionamento
dell’area marina protetta».
Visto che in attesa della individuazione del Responsabile effettivo dell’Area Marina
Protetta, secondo quanto previsto dall’art.15 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione in data 5 luglio 2010 ha deliberato che «sin dall’istituzione e
fino alla nomina […] le funzioni di responsabile vengono svolte dal Presidente».
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 28 gennaio 2011 con cui
viene nominato il Direttore facente funzioni dell’AMP in attesa della conclusione
del concorso il cui bando definitivo è stato approvato nella seduta del CdA del 16
settembre 2010 e che si trova nella sua fase conclusiva di scelta del candidato da
parte della Commissione in via di definizione.
Considerato, quindi, che il Presidente ha provveduto a ricoprire sia le funzioni proprie
previste dall’art. 19, 3 comma, dello Statuto, sia le funzioni del Responsabile
dell’Area Marina Protetta inerenti all’organizzazione amministrativa e gestionale
previste dall’art. 24, comma 2 dello Statuto, da fine maggio 2010 al 31 gennaio
2011 per otto mesi in cui mancava una figura di Responsabile dell’AMP.
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Considerato che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2011 si è
argomentato sulla necessità di porre in essere un compenso per l’attività svolta in
maniera straordinaria dal Presidente come facente funzioni di Responsabile
individuando la necessità di chiedere un parere al Direttore del Comune di Silvi
grazie alla cui collaborazione si stanno risolvendo tutte le problematiche inerenti
l’inquadramento e la retribuzione del personale del Consorzio.
Acquisito il parere del Direttore del Comune di Silvi che, con nota del 17 febbraio 2011,
assunta al protocollo del Consorzio al n.47 del 17 febbraio 2011, ha rimesso una
proposta di compensazione per il lavoro svolto pari alla somma indicata per il
Responsabile successivamente nominato che è di in Euro xxxx,xx mensili lorde.
Considerato che nella somma indicata dal Direttore del Comune di Silvi sono compresi
anche importi relativi alla retribuzione non assimilabili ad un compenso forfettario
come in questo caso si andrebbe ad attuare.
Valutato opportuno indicare a rimborso dell’attività svolta dal Presidente, di Responsabile
facente funzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, un compenso pari
all’80% della somma indicata e pertanto un compenso di Euro xxxx,xx.
Considerato che tale compenso risulta erogato per il ruolo di facente funzione di
Responsabile dell’Area Marina Protetta e non si configura in alcun modo in
contrasto con la normativa inerente i compensi per gli organi collegiali delle
pubbliche amministrazioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in
Legge 30 luglio 2010, n.122 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica».
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 stabilire, un rimborso forfettario al Presidente, per la funzione svolta , quale facente funzione di
Responsabile dell’Area Marina Protetta, nel periodo compreso tra il 24 maggio 2010 ed il 31
gennaio 2011, e quindi per 8 mesi e 6 giorni, nella somma complessiva di Euro xxxxx,xx
(xxxxxxxxxxxxxx/80) complessive lorde, ottenuta dal calcolo del periodo considerato applicando
la somma mensile lorda stabilita di Euro xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxx/34).
Di destinare la somma di Euro Euro xxxxx,xx alla liquidazione di quanto dovuto all’Avvocato
Benigno D’Orazio nato a xxxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxx, da impegnare
sulle somme resesi disponibili per l’avvio delle attività dell’Area Marina Protetta.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
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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
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice-Presidente
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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