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. Data
013/2011
15/03/2011

Oggetto:
Consorzio Punto Europa Teramo

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”;

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
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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.
Richiamato l’art. 4 dello Statuto di questo Consorzio che recita: “svolge le funzioni di
carattere organizzativo ed amministrativo necessario al proseguimento degli
obiettivi propri dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano previsti dalla Legge
31 dicembre 1982, n.979, dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalle finalità
istituzionali previste dal Decreto istitutivo. In particolare … la promozione
dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini
e costieri dell’Area Marina Protetta anche attraverso la realizzazione di
programmi didattici e divulgativi nonché la realizzazione di programmi di studio,
monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area….lo
sviluppo di rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione,
la Provincia, gli altri Enti Pubblici, gli istituti di ricerca pubblici e privati, e le
associazioni e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto
degli indirizzi dettati dall’Assemblea consortile.”
Rilevato che in data 14 marzo 2011 il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre
del Cerrano ha ricevuto invito di adesione alle reti di euro-progettazione ed
informazione sulle politiche comunitarie al Consorzio Punto Europa Teramo.
Visto che tale Consorzio aderisce alla rete Europe Direct e che la missione proposta
consiste nel permettere ai cittadini di ottenere informazioni, consulenze, assistenza
e risposte a domande sulle Istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e
la possibilità di finanziamento dell’Unione Europea; promuovere attivamente a
livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media dell’Unione
Europea e le sue politiche.
Considerato che il Consorzio Punto Europa Teramo (COPE) è un ente pubblico senza
scopo di lucro con la quale l’Amministrazione comunale che Teramo ha fatto
nascere una stretta collaborazione tra l’Università degli Studi di Teramo e la
Provincia di Teramo. L’attività del Consorzio ed i servizi offerti sono: 1)
informazioni e consulenza gratuita, diretta, telefonica, via fax ed e-mail; 2)
assistenza giuridica per un effettivo esercizio dei diritti di “cittadinanza europea”;
3) partecipazione ad azioni e programmi dell’Unione Europea; 4) consulenza su
progetti finanziati da istituzioni comunitarie e nazionali; 5) organizzazione di
incontri, conferenze e seminari sulle tematiche europee di attualità; 6)
realizzazione di un bollettino telematico sui programmi di finanziamento
dell’Unione Europea; 7) pubblicazione di materiali e distribuzione di opuscoli
informativi di approfondimento sui principali temi di interesse europeo; 8)
assistenza in ogni ricerca di informazioni.
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Ritenuto opportuno aderire al Consorzio avendo così l’opportunità di usufruire dei servizi
di progettazione a livello europei offerti ai consorziati che vogliono avviare candidature a
bandi di progettazione europea.
Considerato, dunque, l’oggettivo interesse della Area Marina Protetta di avvalersi della
consulenza gratuita del Consorzio pubblico in un settore - finanziamenti europei –
strategico per la vita dell’Ente.
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 approvare l’adesione al progetto CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO (COPE) e,
attraverso questo, alla rete d’informazione Europe Direct che agisce come intermediario tra
l’Unione Europea ed i cittadina livello locale con sede in 64100 Teramo -Parco della Scienza, alla
Via A. De Benedictis n.1, telefax 0861.221198 – www.copeteramo.it –info@copeteramo.it.
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
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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