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.
24/2012

Data
24/09/2011

Oggetto:
Progetto Life Fratino Cal. it

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)
Umberto DEL SOLE
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 Consigliere Giorgio PARISSE E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA , Direttoreresponsabile 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
costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di
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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.

Visto che l’Area Marina Protetta nelle sedute di Consiglio di Amministrazione ha spesso
considerato necessario partecipare a progetti europei per integrare le risorse
economiche disponibili nell’ambito delle iniziative inserite nel PEG/Piano di
Gestione.
Visto

lo strumento finanziario europeo per l'ambiente che mira a cofinanziare azioni nel
campo della conservazione della natura e in altri settori ambientali di interesse
Europeo denominato Life+ Natura e Biodiversità (nello specifico denominato Life
+ 2011) della Unione Europea con validità 1° Gennaio 2007- 31 Dicembre 2013
di cui la Commissione Europea ha dato notizia a tutti i beneficiari invitando a
partecipare, nell'anno 2012, facendo pervenire entro e non oltre il 26 settembre
2012 una proposta di progetto che contribuisca all'attuazione degli obbiettivi delle
direttive Uccelli e Habitat (direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE).

Considerato che sia soggetti istituzionali che rappresentanti di Associazioni ornitologiche
scientifiche ed ambientaliste riunitesi già l'11 Marzo 2011 presso la sede
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Ozzano
dell’Emilia (già ex INFS) hanno espresso la loro intenzione a partecipare
unitamente al Consorzio di Gestione Area Marina Torre del Cerrano, Ente gestore
dell’Area Marina Protetta e che si era scelto l’ENEA come soggetto capofila
responsabile della gestione amministrativa del progetto da presentare nel 2011.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.23 del 1
giugno 2011 che approva tale progetto da presentare come partner nel progetto
guidato dall’ENEA nell’edizione del Life + 2011.
Considerato che si è provveduto alla formulazione del progetto di partecipazione Life +
Natura sulla conservazione del Fratino, CHARADRIUS ALEXANDRINUS
(scelto perché inserito nella Direttiva HABITAT come specie - ombrello tale da
avere elevate esigenze ecologiche e quindi prime specie a diventare rare e/o
scomparire del tutto quando gli habitat vengono distrutti) ma che l’ENEA non è
poi stata in grado di chiudere e presentare il progetto nell’annualità 2011.
Visto che era stata richiesta attività di collaborazione lavorativa al fine di raggiungere con
certezza gli obbiettivi fissati entro i tempi prestabiliti e una parte delle operazioni
previste sarebbe stata svolta direttamente dal personale già al servizio dell'Ente,
mentre altre sarebbero state affidate a personale esterno.
Esse erano riconducibili a quattro “work-packages” di seguito specificati:
1 – Sistema di ripristino e conservazione di dune litoranee con
riqualificazione vegetazionale idonea per la nidificazione del Fratino;
pulizia manuale dei tratti di spiaggia interessati dalla nidificazione;
riduzione della pressione antropica sul fratino e dei disturbi durante la
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nidificazione (kit salva fratino composto da pali, corde, cartelli, reti);
2 – Monitoraggio della popolazione svernante e nidificante e del successo
riproduttivo (monitoraggio, inanellamento, acquisto geo-localizzatori del
Fratino);
3 – Educazione ambientale, formazione professionale e promozione
dell’iniziativa legata alla tutela del Fratino.
Considerato che il Consorzio di Gestione Area Marina Torre del Cerrano, Ente gestore
dell’Area Marina Protetta avrebbe curato in particolare Azioni di informazione e
promozione (bacheche illustrative, gadgets, stampa di materiale divulgativo) e le
Attività di educazione ambientale nelle scuole e visite guidate nonché la
formazione professionale.
Richiamato l’incontro tenutosi il 18 novembre 2011 ad Ozzano dell’Emilia (BO) in cui
tutti i partner adriatici del progetto, non conclusosi con il capofila ENEA, hanno
deciso di andare avanti con una nuova candidatura delegando il Comune di San
Benedetto del Tronto (Riserva Naturale della Sentina) per una raccolta dati sui
partner interessati.
Valutato che le condizioni progettuali non sono cambiate rispetto alla situazione attuale e
al precedente deliberato e che in successive riunioni si è deciso di procedere con il
progetto, per la presentazione nel 2012, individuando nell’incontro tenutosi a San
Benedetto del Tronto il 28 febbraio 2012, il Consorzio di Gestione dell’AMP
Torre del Cerrano.
Visto che hanno aderito al progetto i seguenti enti che costituiscono il partenariato:
1. Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
2. Comune di San Benedetto del Tronto – Riserva Naturale Regione Marche “Sentina”.
3. Ente Parco Regione Marche “Monte Conero”.
4. Comune di Senigallia.
5. Comune di Fermo.
6. Comune di Venezia – Siti SIC e ZPS Laguna di Venezia.
7. Corpo Forestale dello Stato “Delta del Po”.
8. Comune Torino di Sangro – Riserva Naturale Regione Abruzzo “Lecceta Sangro”.
9. Comune di Vasto – Riserva Naturale Regione Abruzzo “Punta Aderci”
10. Comune di Fano.
Considerato che il Consorzio svolgerà il ruolo di capofila beneficiario nel progetto e che
pertanto avrà l’onere di gestire lo stesso nei suoi parametri amministrativi e quindi
l’importo spettante sarà più alto di quello di altri partner, almeno per ciò che
concerne la parte gestionale.
Preso atto che il Life + è un programma che è finanziato al 50% e che pertanto vanno
individuate le risorse di co-finaziamento disponibili e prevedibili nei bilanci del
Consorzio dal 2012 al 2017, anno previsto di conclusione del progetto.
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Richiamati i fondi disponibili già dai PEG/Piani di Gestione già approvati per il 2011 e
2012 che potrebbero essere utilizzati allo scopo perché già destinati a interventi
connessi alla gestione, protezione e valorizzazione degli ambienti utilizzati dal
Fratino:

A
B
C
D
E
F

Intervento

atto

importo

Stanziamento ricerca SOA su fratino

PEG/PdG 2011 intervento

€ 3.000,00

Fondi Gestione Pinete ed aree dunali

PEG/PdG 2012 intervento 1

€ 1.500,00

Fondi per Carta Europa Turismo Sostenibile I
Fondi per Carta Europea Turismo Sostenibile II

PEG/PdG 2012 Intervento 2
PEG/PdG 2012 INTERVENTO 8

€ 2.500,00
€ 5.000,00

Delimitazione zone dunali e attrezzature

PEG/PdG 2012 INTERVENTO 3

€ 8.000,00

Attivazione area web Museo del Mare

PEG/Pdg 2012 Intervento 9 Attività B

€ 5.000,00

Totale € 25.000,00

Considerato altresì che con decisione del Consiglio Direttivo del 29 febbraio 2012 punto 8
è stata evidenziata la volontà del Consorzio di riqualificazione dell’area dunale e
retro-dunale nei pressi di Torre Cerrano, approvando un progetto presentato a
finanziamento della Regione Abruzzo per Euro 18.000,00 di importo
complessivo.
Visto che nella stessa seduta si è provveduto anche all’approvazione dell’intesa con
l’AIPIN-Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica con la quale sono
programmati corsi di “Restauro della Duna” per più anni con la possibilità di
acquisire risorse per Euro 12.000,00.
Richiamato pertanto lo schema riassuntivo A dell’allegato alla presente deliberazione
(Allegato 2) che riporta nel dettaglio le cifre fin qui elencate con la propria
destinazione funzionale rispetto al progetto generale per Euro 55mila.
Considerato che in relazione agli impegni di co-finanziamento da assumere, invece sulle
annualità successive al 2012 possono essere assunti due fonti differenti:
1) Le somme che possono scaturire dal lavoro dei dipendenti del Consorzio che
svolgono attività nell’ambito del progetto life Cal.it come “Costi Diretti del
Personale”, in particolare sui costi stipendiali del Direttore.
2) Le somme che possono presumibilmente essere allo stato attuale previste nel
quinquennio di progetto 2013-2017 a valere sulle disponibilità di Bilancio per
ogni anno di riferimento, per interventi attinenti la tutela e valorizzazione del
Fratino e dell’habitat da questo frequentato.
Rilevato che in merito ai “Costi diretti del Personale” si può fare riferimento ai soli
stanziamenti previsti in Bilancio per la copertura economica dei costi stipendiali
del Direttore del Consorzio, essendo gli unici garantiti con continuità, ad oggi, in
forza del Decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano del 21
ottobre 2009, e che gli stessi possono essere valutati per circa Euro 20mila annui
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in previsione di un impegno dello stesso Direttore nel progetto per un adeguato
numero di giornate lavoro annue nelle fasi di progetto come descritte nello
schema riassuntivo B riportato nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato
2) in cui la somma complessiva disponibile nei quattro anni sarà di € 80.370,00.
Dato atto che in merito al punto 2) inerente la copertura economica delle attività previste
nel quinquennio di progetto è ragionevolmente presumibile che ci possa essere
una copertura di co-finanziamento per opere di attività istituzionali, certamente
prevedibili nei PEG/Piani di Gestione annui tra il 2013 e il 2017, per un importo
di circa 4mila Euro annui nelle fasi di progetto come descritte nello schema B
riportato in basso nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) in cui la
somma complessiva disponibile nei cinque anni sarà di Euro 19.443,00
Richiamata la nomina del Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano avvenuta
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.040 del 16 settembre 2011
e parere positivo del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.
PNM- 2011-0020900 del 10 ottobre 2011 e che lo stesso, in qualità di tecnico
abilitato e iscritto all’Ordine degli Architetti, Conservatori e Paesaggisti della
Provincia di Teramo può ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
contratti della Pubblica Amministrazione.
Richiamata altresì la determinazione n. del con cui lo stesso Direttore prevedeva, sulla
base della precedente e già citata deliberazione n.23 del 1 giugno 2011, un
rimborso spese per il progettista dell’elaborato generale di progetto, da spedire
all’autorità di gestione del Life + 2012, allegato in versione semi-definitiva alla
presente deliberazione (Allegato 1); in quanto consegnato al Consorzio il 23
settembre 2012 e assunta a Prot. n.1530 del 24 settembre 2012 per un importo
complessivo di progetto di Euro 1.558.102,00.
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 positivamente il progetto denominato Cal.IT, in cui è prevista la presenza
dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, come partner beneficiario e capofila, per la
candidatura nel programma di finanziamento dell’Unione Europea denominato “Life+
natura” e predisposto dal gruppo dei progettisti incaricati dallo stesso Consorzio, e allegato
alla presente nella sua forma definitiva per un importo complessivo di progetto di Euro
1.558.102,00 (unmilionecinquecentocinquantottocentodue/00). (Allegato 1)
Di partecipare al progetto di durata quinquennale che prevede un importo per l’attività
propria dell’AMP Torre del Cerrano di Euro 309.625,00 con un quadro economico che
prevede interventi nelle varie azioni di progetto, secondo il quadro riportato in allegato alla
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presente deliberazione (Allegato 3) e di cui è parte integrante.
Di provvedere ad impegnare come cofinanziamento la somma di Euro 154.813,00, pari al
50% del quadro di finanziamento di parte propria di cui una parte già disponibile e
impegnata sui PEG/Piani di Gestione 2011 e 2012, mentre altri fondi da reperire su capitoli
di bilancio le cui destinazioni, già definite, possano essere compatibili con il progetto, nel
caso venisse finanziato, nelle annualità successive a questa corrente, secondo il dettaglio
riportato alla presente deliberazione (Allegato 2) e di cui è parte integrante.
Di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano, Arch. Fabio Vallarola.
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’AMP: www.torredelcerrano.it.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Giorgio PARISSE
………………………….

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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