Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n. Data
022/2012
11/07/2012

Oggetto: Avvio PEG-PdG2012 e affidamento a Cerrano
Trade dei progetti n.6 Newsletter e n.10 Amici del Parco

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)

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

Favorevoli

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 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.

Visto

lo Statuto, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, 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 e considerate altresì le modifiche allo stesso Statuto assunte in
Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.

1

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n.1 del 21 febbraio 2012 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2012 nonché la deliberazione n.20 del 11 luglio 2012 di
Variazione con entrate in aumento dello stesso Bilancio di previsione.
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del
25 maggio 2012 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012 dell’AMP che

riporta i seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi interventi attivabili per il
2012:
N.
Int
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Titolo intervento previsto nel PEGProgramma di Gestione 2012-2015
Gestione delle Pinete
Co-gestione dei flussi Turistici
Delimitazione zone dunali
Implementazione Campi Boe
Sorveglianza
Educazione e sensibilizzazione
Co-gestione della Pesca
Controllo regimentazione fluviale
Strutture informative e di controllo
Attivazione Porta del Parco
Dotazione di Mezzi nautici
Piano di Gestione SIC
Attuazione Segretariato AdriaPAN

Attuazione 2012
Attività legata a Ordinanze e Piano Antincendio
Implementazione Carta Europea Turismo Sostenibile I
Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza
Campi Boe e gavitelli di ormeggio
Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento
Newsletter Brezza di Mare
Progetto Piccola Pesca
Avvio Carta Europea Turismo Sostenibile II
Apertura Museo del Mare, Info-points Comunicazione
Progetto Amici del Parco punti di accesso all’AMP
Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare
Piano SIC
AdriaPAN

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero
dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre
2011, è stato stipulato il contratto con il Direttore dell’Area Marina Protetta con durata
triennale sulla base di incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010.
Visto l’allegato “Schema destinazione somme PEG/PDG su variazione di Bilancio” con
l’investimento previsto per l’anno in corso sui progetti di cui al PEG/Programma Di
Gestione 2012 (Allegato 1).
Ritenuto opportuno, in base a quanto deciso nelle varie sedute del Consiglio di Amministrazione
che si sono susseguite da febbraio in poi, affidare per intero alla propria società
commerciale, Cerrano Trade srl, l’attuazione dei due progetti:
n.6 Educazione e sensibilizzazione: Newsletter Brezza di Mare.
n.10 Attivazione Porta del Parco: Progetto Amici del Parco punti di accesso all’AMP.
Richiamate le decisioni di costituzione della Cerrano Trade s.r.l., del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2010 (punto4), dell’Assemblea nella seduta
del 5 agosto 2010 e con ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 9 agosto 2010 e considerato che la Società Cerrano Trade s.r.l. è stata costituita il 5
agosto 2010 con Socio Unico rappresentato dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano e che ha avuto l’iscrizione alla C.C.I.A. Teramo il 9 agosto
2010, Codice Fiscale 01773220676 e con sede in via Nazionale Adriatica Km 431 di
Pineto.
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Direttivo n.21 in data 5 maggio 2011 inerente
“Attuazione Programma 2011 Attività Cerrano Trade s.r.l” e n.06 in data 29 febbraio
20121 inerente il “Programma Cerrano Trade s.r.l 2012”attraverso le quali è stato
definito il programma 2012 che porta i seguenti otto punti di programma:

2

1) Gestione Bus – metano (Ducato 13 posti);
2) Realizzazione News – Letter e materiale promozionale;
3) Gestione info –point e chalet;
4) Merchandising;
5) Realizzazione di eventi.
6) Gestione attività dirette ed indirette di visita a Torre Cerrano
7) Gestione concessioni balneari affidate al Consorzio.
Richiamato il parere della Corte dei Conti n.517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 in base alla quale
la Cerrano Trade non si configura come Società Strumentale dell’Ente in quanto gli
indicatori della natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata sono
individuabili nella sola realizzazione dell’attività soddisfacente necessità proprie della
sola amministrazione, senza alcuna protezione diretta sulla comunità locale, e nella
fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza ricondotta alle sole strutture dell’ente e
neppure quale società erogatrice di “servizi pubblici di rilevanza economica”, in quanto
per servizi pubblici locali anche a “valenza economica” si intendono quelli di rete previsti
all’art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, TUEL, non identificabili con quelli
assegnati e affidati in gestione dal Consorzio alla Società propria Cerrano Trade srl.
Considerato, in ogni caso, che ci si trova nelle condizioni di deroga, di cui al comma 3 dell’art. 23bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla legge 133/2008), prevista
«per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato», per le quali, quindi, è prevista «l’attribuzione di diritti di
esclusiva ove […] la libera iniziativa economica privata non risulti idonea» come indicato
all’art.2 del DPR 7 settembre 2010, n.168 “Regolamento in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica.”
Indicato altresì l’affidamento diretto alla “Cerrano Trade” di tali servizi, sempre nel caso si
volessero considerare tali attività quali servizi pubblici di rilevanza economica e non di
tipo prettamente commerciale, esente dalla segnalazione all’Autorità Garante per la
Concorrenza e del Mercato di cui al comma 4 dell’art.23-bis del Decreto Legge 122/2008,
convertito dalla legge 133/2008, in forza dell’art.4 comma 1 del DPR 168/2010 che
prevede tale segnalazione solo nei casi in cui il valore economico oggetto
dell’affidamento supera la somma di 200mila euro annui.
Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali nell’intero Titolo II relativo a
“Programmazione e Bilanci”.

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile 2001 che
prevede all’art.19 l’approvazione dello stesso CdA sulla proposta di bilancio di
previsione, prima che sia sottoposto all’approvazione definitiva dell’organismo collegiale
rappresentato nel Consorzio dall’Assemblea.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare, l’attuazione degli interventi di cui al PEG/Programma di Gestione 2012 con i
progetti specificati nell’allegato elenco (Allegato1) parte integrante della presente deliberazione.
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Di affidare per intero alla propria società commerciale, Cerrano Trade srl, l’attuazione dei due
progetti sotto indicati delegando al Direttore la scelta delle modalità di erogazione e trasferimento
delle somme guardando anche a quanto adottato in passato.
n.6 Educazione e sensibilizzazione: Newsletter Brezza di Mare.
n.10 Attivazione Porta del Parco: Progetto Amici del Parco punti di accesso all’AMP.
Di invitare e delegare il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ad attuare in ogni
caso tutti i progetti elencati nell’allegato utilizzando tutte le risorse disponibili affinchè si possano
avere risultati già dalla presente stagione estiva, effettuando le attività in economia con proprie
risorse strumentali, con affidamenti all’esterno o ricorrendo alla società commerciale del Consorzio
laddove possibile ed opportuno.
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
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………….

Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Direttore
dell’Area Marina Protetta

VISTO

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

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

Il Direttore

VISTO

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

Operatore Area Amm.va

…………………………………………………………….

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………
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Allegato 1 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.020) del 11 luglio 2012
Schema destinazione somme PEG/PDG su variazione di Bilancio

Strategie

0

Funzionamento

1 Gestione delle Pinete

Piano
finanziario
previsto
in PEG/PdG

89.720

99.720

5.000

1.500

3 Delimitazione zone dunali

5 Sorveglianza

2.000

7 Co-gestione della Pesca

80.000

8.000

20.000

1.000

11 Dotazione di Mezzi nautici
12 Piano di Gestione SIC

80.000

0

40.000

0

545.000

193.123,48

Segretariato AdriaPAN

13 Network AAPP Adriatico

Progetto Amici del Parco

Progetto Vela e Snorkeling e
3.403,48 sorveglianza a mare

55.000

421
470

473

20.000

Attivazione Porte del

10 Parco

401

Progetto Piccola Pesca

70.000

Creazione di strutture

9 informative e di controllo

471

411

80.000

10.000

441

Newsletter Brezza di Mare

Carta Europea Turismo
5.000 Sostenibile II
Museo del Mare,
26.000 Info-points e Comunicazione

Comunicazione e controllo

8 regimentazione fluviale

Campi Boe

Acquisizione di Beni e Servizi per
16.000 spese di investimento del Consorzio

Educazione e

6 sensiilizzazione

Ordinanze e Piano Antincendio

30.000
20.000

Capitoli di
Bilancio
Varie voci
spesa Corrente

50.000

5.000

Implementazione Campi

4 Boe

Interventi 2012

Carta Europea Turismo
2.500 Sostenibile I
Duna Zona B Attrezzature e
8.000 sorveglianza

Co-gestione dei flussi

2 Turistici

Somma a valere
sul Riparto
2012
effettivamente
destinata

472
451
391
461

Piano SIC
AdriaPAN
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