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
036/2013
13/03/2013

Oggetto: Resoconto Attività 2012 e
Programma Attività 2013 Cerrano Trade srl

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 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
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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.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012 del 28
dicembre 2012 di Indirizzi e presa d’atto per l’approvazione del BILANCIO DI
PREVISIONE 2013 e Approvazione del PEG/Piano di Gestione 2013 dell’AMP.
Vista la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 13 febbraio 2012 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2013, all’interno della quale è stato approvato
anche il Rendiconto Economico 2011 della Cerrano Trade srl, in qualità di società
partecipata.
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.
Considerata la nota della Cerrano Trade n.2 del 12 marzo 2013, con la quale è stato trasmesso il
materiale inerente la Programmazione 2013 e il Resoconto dell’attività svolta 2012,
assunta a protocollo del Consorzio al n.439 del 12 marzo 2013 ed allegata in copia alla
presente (Allegato 1).
Verificato che in merito al Resoconto dell’attività svolta 2012, si riporta un riepilogo sommario
delle attività svolte e dei risultati ottenuti ed in allegato alla quale è fornito anche un
dettaglio relativo ai due progetti programmati per il 2012 e già conclusi (Newsletter e
Amici del Parco) e fermo restando che il conteggio definitivo delle somme sarà approvato
con il Rendiconto economico che sarà presentato nel corso del 2013 ed approvato, come
di consueto e per quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs.18-08-2000n.267TUEL)
con il Bilancio di previsione del Consorzio dell’annualità prossima.
Valutato positivamente anche tale resoconto in forza del fatto che nonostante il Rendiconto
economico 2011 segnasse una lieve perdita, la Cerrano Trade srl ha comunque onorato la
prevista erogazione di Euro 10.280 in favore del Consorzio per l’annualità 2011.
Considerato che:
 per il Prog. 6 del PEG/PDG 2012 “Newsletter Brezza di Mare”, a fronte di uno
stanziamento complessivo di euro 18.000,00, di cui euro 8.000,00 con det.156/2012 ed
euro 10.000,00 con det.297/2012, è stato presentato un rendiconto per euro 15.938,10 più
IVA per euro 3.347,00, superiore complessivamente di euro 1.285,10 rispetto a quanto
stanziato.
 che per il Prog. 10 del PEG/PDG 2012 “Amici del Parco”, a fronte di uno stanziamento
complessivo di euro 40.000,00, di cui euro 20.000,00 con det.157/2012 ed euro 20.000,00
con det.298/2012, è stato presentato un rendiconto per euro 36.506,00 più IVA per euro
7.666,26, superiore complessivamente di euro 4.172,26 rispetto a quanto stanziato.
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Al momento dell’assegnazione dello stanziamento, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.22 del 11/07/2012 si riteneva che le prestazioni della società
commerciale partecipata al 100% del Consorzio, non fossero soggette ad applicazione
dell’IVA, contrariamente a quanto poi accertato sulla base di parere rimesso dall’Avv.
Basilavecchia, assunta al protocollo n.69 del Consorzio in data 15/01/2013.
L’attività svolta sui due progetti soddisfa quanto richiesto in sede di assegnazione secondo
quanto indicato nella relazione allegata.
Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, riconoscere alla Cerrano Trade Srl il
rimborso dell’IVA sulle spese sostenute per la realizzazione del Prog. 6 del PEG/PDG
2012 “Newsletter Brezza di Mare” e del Prog. 10 del PEG/PDG 2012 “Amici del Parco”,
anche nella considerazione che gli importi dell’IVA sono contenuti già parzialmente nelle
somme stanziate nel corso del 2012, e il resto all’interno dello stanziamento previsto dal
PEG/PDG 2015 per gli stessi progetti nell’anno in corso.

Richiamate la deliberazione del Consiglio Direttivo n.21 in data 5 maggio 2011 inerente
“Attuazione Programma 2011 Attività Cerrano Trade s.r.l” attraverso cui veniva
approvato il programma 2011 che si sviluppa su cinque punti di programma:
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.
Nonché la deliberazione del Consiglio Direttivo n.06 in data 29 febbraio 2012 inerente
“Programma 2012 Cerrano Trade s.r.l” attraverso cui veniva approvato il programma
2012 che si aggiungeva ulteriori tre punti al programma 2011:
6. Riduzione dei mezzi in disponibilità al solo Bus-Metano.
7. Gestione Visite Guidate a Torre Cerrano.
8. Gestione Concessioni Balneari.
Presa visione della proposta di Programmazione 2013 di cui alla nota citata, allegata alla presente,
n. 2 del 12 marzo 2013, assunta a protocollo del Consorzio alla stessa data al n. 439, in
cui sono indicate la rinuncia alla gestione delle concessioni balneari, avendo constatato la
impossibilità di assegnarle , da parte dei comuni, direttamente alla Cerrano Trade
(precedente punto 8), e della struttura Polifunzionale realizzata in zona Piomba a Silvi sui
terreni in concessione ventennale, mentre prevede come nuove attività da aggiungere a
quelle già previste negli anni precedenti:
 Gestione punto informazioni turistiche IAT di Silvi dopo ultimazione interventi
preparativi.
 Gestione procedura di candidatura al riconoscimento della CETS.
 Gestione agenzia viaggi come da convenzione con Sangritana spa.
 Gestione del Caffè Letterario (punto bar) a Torre Cerrano.

Preso atto che la struttura polifunzionale di Silvi viene riconsegnata al Consorzio mancante
della parte del tendone in tensostruttura, crollato in occasione degli eventi
atmosferici straordinari di nevicate ben oltre il prevedibile e riconosciuti dallo
stato come di calamità naturale verificatasi nel febbraio del 2012 lungo l’intera
costa adriatica.
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Valutata la difficoltà di inquadramento della Società Cerrano Trade s.r.l. nelle modalità di
gestione previste in normativa, delle società partecipate da parte degli enti pubblici,
potendosi certamente intendere la stessa società quale erogatrice di “servizi strumentali”,
- in quanto la stessa Corte dei Conti con il recente parere n.517/2011/PAR del 17 ottobre
2011, ha ribadito che 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
di carattere strettamente commerciale.
Considerato, comunque, che pur volendo identificare tali servizi affidati alla “Cerrano Trade” tra
quelli identificabili quali “servizi pubblici di rilevanza economica”, ci si troverebbe in
ogni caso nelle condizioni di deroga, di cui al comma 3 dell’art. 23-bis 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.”
Verificato che anche laddove si configurasse la condizione dei sopra citati “servizi pubblici di
rilevanza economica” ci si troverebbe in una situazione, rivolta alla gestione dei beni e
del patrimonio del Consorzio, nonché la valorizzazione dell’immagine e dei luoghi
dell’Area Marina Protetta per la quale non risulta certamente idonea l’iniziativa
economica privata, senza un diretto controllo da parte del Consorzio, non essendo beni,
quelli dell’Area Marina Protetta, commercializzabili secondo gli ordinari canoni del
mercato e che quindi porterebbe al fallimento del sistema concorrenziale.
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.
Rilevato che il Ministero dell’Ambiente e Tutela Territorio e Mare invita costantemente i gestori
delle aree protette a creare mezzi e modalità di autofinanziamento anche attraverso
sistemi di bigliettazione o anche con la costituzione di società partecipate a vocazione
commerciale, come indicato nello studio fatto elaborare dal CURSA (Consorzio
Universitario di Ricerca e Sviluppo per l’Ambiente) e distribuito a tutte le Aree Marine
Protette con nota n.PNM-2011-0024481 del 25 novembre 2011e secondo quanto previsto
nel programma triennale del Ministero dell’Ambiente di cui al DEC. n. 2011 0000126 del
4/08/2011.
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Considerato che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 8 giugno 2011
era stato nominato il Sig. Pietro Cancelmo quale amministratore della Cerrrano Trade
srl., che lo stesso ha presentato dimissioni irrevocabili con nota del 28 febbraio 2012,
assunta a protocollo n.302, e che il Consiglio di Amministrazione ha pertanto delegato il
Presidente del Consorzio Avv. Benigno D’Orazio ad assumere le funzioni di
Amministratore della Cerrano Trade srl in via temporanea e nella necessità di riordinare
le situazioni amministrative della stessa società (vista la non incompatibilità dei due ruoli
di Presidente del Consorzio e di Amministratore della Società partecipata “Cerrano
Trade” da parte della stessa persona, sulla base della non applicabilità di quanto previsto
nell’art.8 del DPR 7 settembre 2010, n.168 “Regolamento in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica”; posizione suffragata da parere del Segretario del Comune
di Pineto, nonché Segretario dell’Assemblea del Consorzio. Avv. Federico Cuccolini, in
via di formalizzazione in forma scritta) e che nella Seduta del Consiglio di
Amministrazione del 21 gennaio si è deiso di avviare le procedure per la nomina di un
nuovo Amministratore Unico avendo il Presidente del Consorzio concluso positivamente
le operazioni di riordino della situazione economico-amministrativa.
Considerato che nella Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.1 del 13 febbraio 2013 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2013 sono previste Euro 10.000,00 al capitolo
1010105-205 “Trasferimenti a Società Partecipate”, quale contributo per il
funzionamento ordinario della Cerrano Trade s.r.l.
Valutata l’opportunità di tornare ad avere piena disponibilità della struttura polifunzionale di Silvi
in Zona Piomba e delle concessioni balneari che tra l’altro, queste ultime, con delibera
dell’Assemblea n.4 del 26 luglio 2012 sono state considerate valore monetario nel
Bilancio 2013 del Consorzio.
Richiamata, quindi, per intero l’ipotesi di programma delle attività proposto per il 2013 ed il
resoconto dell’attività svolta nel 2012 dalla Società Cerrano Trade a r.l. riportato in
allegato (Allegato 1).
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 confermare come Programma 2013 della Cerrrano Trade srl la medesima programmazione
dei precedenti anni, approvati con precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
n.21 del 5 maggio 2011e n. 06 del 29 febbraio 2012, nella lista delle attività da svolgere come
riassunto secondo lo schema di seguito riportato.
Di confermare l’affidamento del materiale, mezzi e attrezzature previste nel corso del 2011 a
partire dalla deliberazione n. 21 del 5 maggio 2011, inerente l’attuazione del programma 2011 delle
attività della stessa Società, e a seguire con le deliberazioni n.30 del 30 giugno 2011 e n.34 del 29
luglio 2011, che prevedono l’affidamento in gestione di: info-point, parcheggi, concessioni

5

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

balneari, automezzi, arredi e attrezzature e quant’altro utile allo sviluppo commerciale delle
iniziative legate all’Area Marina Protetta.
Di considerare terminato il periodo di affidamento, in gestione alla Cerrano Trade s.r.l., previsto
nelle deliberazioni n. 21 del 5.05.2011 e n. 06 del 29.02.2012, della struttura Polifunzionale di
Silvi in zona Piomba e di eventuali Concessioni Balneari e ombreggi temporanei.

N.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Programma di attività 2013 Cerrano Trade s.r.l.
ATTIVITA’
SERVIZI E BENI AFFIDATI
Gestione traporti nel e per l’AMP
Bus Ducato 13 posti a metano
Realizzazione materiale promozionale e
Stampatrice XEROS colore con rilegatrice
Newsletter
e piegatrice con PC di controllo
Gestione info-Point e Chalet del Parco
Casottino in legno Capitaneria di Porto
spiaggia Torre Cerrano
Attività di Merchandising
Materiale promozionale e vendita degli
stessi
Realizzazione di Eventi
Aree in disponibilità Torre Cerrano e Silvi
Zona Piomba (Villa Filiani quando
assegnata)
Visite Guidate istituzionali
Spazi torre Cerrano, Museo del Mare con
Elenco Guide del Cerrano e Convenzione
con PROS
Gestione IAT di Silvi
Locali IAT Silvi (avanti e dietro quando
assegnati)
Gestione riconoscimento CETS
Procedura e Partecipazione a Consorzio
DMC
Agenzia Viaggi
Convenzione con Sangritana s.p.a.
Caffè Letterario (Caffè del Parco)
Spazi Centro Visite Torre Cerrano

Di prevedere, nel rispetto della legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica l’art.113 del D Lgs
18 agosto 2000, 267, TUEL, laddove applicabile al caso della società partecipata “Cerrano Trade”,
che si eserciti sulla stessa società il “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cura
dello stesso Revisore dei Conti del Consorzio senza alcun aumento del corrispettivo essendo tale
controllo incardinato nell’opera richiesta al Revisore Unico quale verifica, in sede di Rendiconto
annuale del Consorzio, anche dei Conti delle proprie partecipate, nonché nell’azione di
collaborazione attiva richiesta per il buon andamento economico dell’ente.
Di trasferire alla Cerrano Trade Srl per l’attività 2013 la somma di Euro 10.000,00 prevista in
Bilancio di Previsione 2013 quale contributo per l’attività ordinaria al capitolo 1010105205”Trasferimenti a Società Partecipate”.
Di riconoscere alla Cerrano Trade Srl, società partecipata al 100% del Consorzio, il rimborso
dell’IVA sulle spese sostenute per la realizzazione dei Programmi del PEG/PDG 2012 nr. 6
“Newsletter Brezza di Mare” e nr.10 “Progetto Amici del Parco”, dando mandato nel contempo al
Direttore ad impegnare sul bilancio di previsione 2013 le somme necessarie per liquidare le spese
in eccedenza a quanto impegnato nel corso del 2012, pari rispettivamente ad euro 1.285,10 ed euro
4.172,26, sui capitoli 411 e 391.
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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 sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in
osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e
attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice dell’Amministrazione
Digitale”.

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

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 N. 36 DEL 13.03.2013
POS. CT-AMM-2012

Programma di attività 2013 Cerrano Trade s.r.l.
Resoconto attività svolta nel 2012 e dettaglio progetti 6 e 10 PEG/PDG 2012
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