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
021/2012
11/07/2012

Oggetto:
Bando Pubblico Federparchi 2012, realizzazione di
impianti di energia da fonti rinnovabili nei parchi e
nelle riserve naturali. Progetto BIRO-Self Energy

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
Umberto DEL SOLE
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Cristiano VILLANI

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 Vicepresidente Enzo COSTANTINI. 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.
lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Visto
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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. 3 lett. d) dello Statuto del Consorzio di gestione Area Marina Protetta Torre del
Cerrano, attinente alle finalità del Consorzio “la promozione dello sviluppo sostenibile
dell’area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo
alla valorizzazione delle culture locali, delle attività tradizionali, dei prodotti tipici legati
alla pesca, alla ristorazione, all’artigianato, all’istituzione e alla gestione di un apposito
marchio di qualità sui prodotti e sulle relative confezioni, del turismo responsabile e alla
fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili”. Ed ancora all’art. 4 lett. f) dello
Statuto del Consorzio di gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano, tra le funzioni
dell’ente “la funzione di stimolo per gli operatori socioeconomici presenti sul territorio
con il fine di perseguire l’orientamento delle loro attività verso la sostenibilità
ambientale; art. 4 lett. g) “la funzione di stimolo per le amministrazioni pubbliche
presenti nel territorio affinché si adoperino al compimento delle attività di diretta
competenza necessarie al conseguimento della tutela della costa e del mare nonché dello
sviluppo sostenibile del territorio”.
Considerato che l’Area Marina Protetta si estende per 37 km quadrati fino al limite delle tre miglia
per una estensione lungo la costa di ben 7 km e quindi difficilmente gestibili con risorse
energetiche ordinarie.
Visto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto 28 ottobre 2010 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010) ha individuato FEDERPARCHI –
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, tra gli enti beneficiari dei
contributi statali di cui all’art. 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, per il finanziamento
di interventi diretti al risanamento, al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico
dei relativi territori.
Rilevato che con detto finanziamento FEDERPARCHI intende promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili da parte degli enti gestori di parchi e riserve naturali aderenti
a FEDERPARCHI, attraverso il sostegno alla realizzazione di investimenti su edifici
rientranti nella proprietà o disponibilità degli stessi enti gestori.
Visto che FEDERPARCHI, già precedentemente in data 2 luglio 2010, ha stipulato un protocollo
d’intesa con il Co.Ges. AMP Torre del Cerrano garantendo una collaborazione tra l’AMP
e Federparchi, facendo sì che si integrassero i differenti livelli e sistemi organizzativi ed
istituzionali in modo da contribuire alla costituzione del Sistema Nazionale ed Europeo
delle Aree Protette nel campo della ricerca di nuove soluzioni e strategie per stabilizzare
be rafforzare il ruolo delle aree protette all’interno dei rispettivi territori.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36/2011 del 19 Agosto 2011 in cui
si approvava la partecipazione al Bando Pubblico indetto da Federparchi di cui al Decreto
Ministeriale 28 ottobre 2010 pubblicato in gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 2010
con un progetto per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nei parchi e
nelle riserve naturali da candidare a finanziamento per un totale di spesa ammessa pari a
Euro 95.040,00 di cui il 30% pari a Euro 28.512,00 come contributo a fondo perduto e il
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restante 70% pari a Euro 66.528,00 come somma restante da garantire con fondi diversi,
e si approvava il progetto che prevedeva l’installazione di tre stazioni fotovoltaiche per la
generazione di energia elettrica come stazioni di ricarica per veicoli elettrici, candidatura
presentata entro i termini del 22 agosto 2011.
Considerato che sono stati riaperti i termini del bando pubblico per la realizzazione di impianti di
energia da fonti rinnovabili nei parchi e nelle riserve naturali, riservato ai soci aderenti a
Federparchi in regola con il pagamento della quota associativa con termine per la
presentazione delle domande entro e non oltre il 23 luglio 2012.
Visto che l’AMP Torre del Cerrano è aderente a Federparchi e risulta regolare con il pagamento
della quota associativa come da determinazione n.115 del 21 Giugno 2012 di impegno e
liquidazione della quota associativa a Federparchi per il 2012.
Verificato che ci sono tutti i requisiti per partecipare al Bando pubblicato da Federparchi per il
2012 con scadenza per la presentazione delle domande il 23 luglio 2012 che intende
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili da pare degli enti gestori di
parchi e riserve naturali aderenti a Federparchi, attraverso il sostegno alla realizzazione di
investimenti su edifici rientranti nella proprietà o disponibilità degli stessi enti gestori.
Rilevato, inoltre, che in relazione al Bando pubblicato da Federparchi per il 2012, l’intervento che
sarebbe opportuno candidare dovrebbe prevedere l’installazione di n.3 stazioni
fotovoltaiche per la generazione di energia elettrica, anche come stazioni di ricarica di
veicoli elettrici a basso impatto ambientale da installare presso l’area avuta in
concessione dal Comune di Silvi in Zona Piomba.
Richiamato il progetto presentato già precedentemente allo stesso bando entro il 22 agosto 2011
che presenta il seguente Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A
B
C
D

Importo

tettoia fotovoltaica completa di struttura in
alluminio pannelli e telo pvc completa di n.2
veicoli elettrici a basso impatto ambientale

Quantità

€ 24.000,00 3

IVA (20% di A)
spese tecniche, direzione lavori, contabilità
cantiere, sicurezza nel cantiere (10% di A)
IVA di C (21% di C)

Importo complessivo
€ 72.000,00
€ 14.400,00
€ 7.200,00

€ 1.440,00
Totale (E) € 95.040,00
di cui
30% di E - Contributo a fondo perduto € 28.512,00
70% di E - Somma restante da garantire con fondi diversi € 66.528,00
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Considerato che in ragione dell’aumento dell’aliquota I.V.A. dal 20% al 21% il nuovo quadro
economico presenta somme finali leggermente superiori come riportato in allegato alla
presente deliberazione (Allegato 1)
Considerato che in forza del progetto presentato a Federparchi lo scorso anno, il Consorzio ha
avviato la richiesta al Ministero di fondi straordinari volti alla copertura del
cofinanziamento di progetto, richiesta effettuata con nota n.1008 del 15 settembre 2011.
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.PNM-2011-0020144
del 29 settembre 2011 con cui «preso atto delle esigenze rappresentate» si comunica «di
poter ammettere a finanziamento la somma di Euro 37.000,00 (IVA inclusa)» nonché la
successiva nota n.DPN-2011-0023977 del 21 novembre 2011 con la quale «si comunica
che il provvedimento con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di Euro
37.000,00 a favore di codesto Ente […] è stato registrato dall’Organo di Controllo».
Considerato che con determinazione n.146 del 30 dicembre 2011 di impegno dei fondi straordinari
del Ministero dell’Ambiente Progetto Mobilità sostenibile – Biro, si impegnava la somma
di € 37.000,00 per la fornitura e il montaggio della stazione fotovoltaica di ricarica SelfEnergy comprensiva di due veicoli elettrici modello BIRO ed a seguito di tali atti è stato
avviato il progetto “Biro-Self-Energy”, con l’installazione di una ricarica con pannello
solare di due mezzi elettrici altamente ecologici utilizzati per lo spostamento all’interno
della AMP, per la sorveglianza della zona che si estende per 5 km di pineta litoranea
anche in funzione di stimolare i vari operatori ad utilizzare mezzi a basso impatto
ambientale.
Ritenuto ammissibile a cofinanziamento della candidatura in oggetto tale somma già utilizzata di
Euro 37.000,00.
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, Testo Unico Enti Locali.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare la partecipazione al Bando Pubblico, indetto da Federparchi nel 2011 i cui termini
sono stati riaperti nel 2012, per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nei
parchi e nelle riserve naturali da presentarsi entro e non oltre il 23 luglio 2012.
Di approvare il progetto che prevede l’installazione di n.3 stazioni fotovoltaiche per la generazione
di energia elettrica, come stazioni di ricarica di veicoli elettrici a basso impatto ambientale, di cui
una già installata a valere sulla quota di cofinanziamento e altre due stazioni da installare e che per
tale intervento si preveda un totale di spesa da sostenere pari a Euro 95.832,00, di cui il 30% pari
ad Euro 28.749,60 come contributo a fondo perduto e il restante 70% pari ad Euro 67.082,40 da
garantire con fondi diversi come meglio specificato nel quadro economico allegato (Allegato 1).
Di indicare la somma complessiva di Euro 67.082,40 da garantire con fondi diversi, distinta per
Euro 37.000,00 a valere sul bilancio 2012 con i fondi straordinari di provenienza Ministeriale come
richiamato in premessa e per la restante somma di Euro 30.082,40 a valere sul bilancio 2013.
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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
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………….
Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile
dell’Area Marina Protetta

VISTO

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

FAVOREVOLE
Certficato di pubblicazione
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it”
ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

dell’Area Marina Protetta

VISTO
Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………………………………….
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Allegato 1 alla Deliberazione n. 20/2012 del 11/07/2012

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A
B
C
D

Importo

tettoia fotovoltaica completa di struttura in
alluminio pannelli e telo pvc completa di n.2
veicoli elettrici a basso impatto ambientale

Quantità

€ 24.000,00 3

IVA (21% di A)
spese tecniche, direzione lavori, contabilità
cantiere, sicurezza nel cantiere (10% di A)
IVA di C (21% di C)

Importo complessivo
€ 72.000,00
€ 15.120,00
€ 7.200,00

Totale (E)

€ 1.512,00
€ 95.832,00

di cui
30% di E - Contributo a fondo perduto € 28.749,60
70% di E - Somma restante da garantire con fondi diversi € 67.082,40
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