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
039/2013
27/05/2013

Oggetto: Conto Economico 2012 Società partecipata
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)

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
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agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.
Vista la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.2 del 30 aprile 2012 di
approvazione del Rendiconto 2011.
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n.1 del 21 febbraio 2012 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2012 nonché le deliberazioni del CdA n.20 del 11 luglio 2012 e
n.27 del 14 novembre 2012 di Variazione con entrate in aumento dello stesso Bilancio di
previsione con approvazione dell’Assestamento di Bilancio 2012 definitivo avvenuto
con deliberazione di Assemblea n.6 del 3 dicembre 2012.

Vista la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011 da
intendersi quale documento riassumibile in se le Linee Programmatiche e il
Piano Generale di Sviluppo del Consorzio riassumibile nei seguenti dieci punti:
1) Costituzione Ufficio Tecnico comune tra Silvi e Pineto.
2) Trasformazione ombreggi temporanei dell’AMP in concessioni demaniali con possibilità di
realizzare “chalet”.
3) Realizzazione punto vendita-bar alla Torre.
4) Realizzazione parcheggi in zona Torre Cerrano e strutture per turisti.
5) Realizzazione “Porte del Parco” e info-point vicini alle uscite autostradali e sviluppo di
progetti sui terreni ubicati in Silvi zona Piomba e concessi al Consorzio anche attraverso
cartellonistica stradale per pubblicizzarne l’attività.
6) Disciplina delle pinete demaniali e tutela dell’ambiente dunale con individuazione di aree
pic-nic dell’AMP e accesso riservato ai mezzi elettrici.
7) Predisposizione di un piano d’area del Cerrano.
8) Utilizzo Torre Cerrano e dell’orto botanico funzionale all’accoglienza di turisti e visitatori e
per l’educazione ambientale nonché punto di collegamento ciclabile tra Pineto e Silvi.
9) Impegno della Regione Abruzzo a conferire priorità agli interventi previsti per l’area del
Cerrano, con il necessario finanziamento.
10) Impegno di Regione e Comuni a consolidare l’utilizzo degli uffici IAT di Pineto e Silvi da
parte del Parco.

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 concorso pubblico, secondo quanto
deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 di
approvazione del bando di concorso fino alla Deliberazione dello stesso Consiglio
n.40 del 16 settembre 2011, di affidamento dell’incarico in forza del CCNL
comparto Dirigenza Enti Locali.
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
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2012 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:
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 può non configursi 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.

Richiamato quanto previsto nella deliberazione n.51 del 16 dicembre 2011 in cui «si da
mandato al Direttore di prevedere specifica posta di bilancio nel Bilancio di
Previsione 2012 con una previsione almeno uguale al contributo stanziato nel
2011 per il funzionamento della Cerrano Trade srl, in modo da chiudere
l’annualità delle attività programmate ad aprile 2012 e consentire di affrontare
l’estate successiva con mezzi adeguati».
Richiamate entrambe le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le attività 2012:
 n.6 del 29 febbraio 2012 attreverso cui veniva approvato il Programma Cerrano Trade srl
2012,
 n.29 del 14 novembre 2012 attraverso cui si procedeva ad ulteriori affidamenti avvenuti
nel corso dell’anno grazie alle Variazioni di Bilancio in aumento intercorse.
Visto quanto riportato nel punto 5 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio
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2013 in cui, ricevuto il parere del legale Avv. Basilavecchia nel merito, si indicava:
«qualora fossero disponibili fondi dalla parte corrente del Bilancio da affidare alla

Società partecipata Cerrano Trade, di adottare un sistema di trasferimento di
funzioni che nel caso specifico non ricadono nell’obbligo di fatturazione».
Richiamata la nota del Direttore n.280 del 14 febbraio 2013 che riepiloga il “Quadro dei
contributi assegnati alla Cerrano Trade nel 2012” comprensivo dei servizi a fattura
affidati alla stessa società che sono riepilogati nel seguente schema finale allegato
alla stessa nota:
Per Gestione Ordinaria 2012 su parte orrente al 15 febbraio 2013.
Peg/
PdG

Voce

SOMME

SOMME

IMPEGNATE

LIQUIDATE
I Fase

Contributo
gestione ord.

0

Cap.
Bil.

205

TOTALI Euro

II Fase

Det.35/2012

Det.36/2012

Det. 130/2012

15.000,00

3.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

Per Servizi e Forniture (a fattura) su Conto Capitale al 15 febbraio 2013.
Peg/
PdG

6
10
2

Intervento

Cap.
Bil.

Newsletter
Brezza di Mare

411

Progetto
Amici del Parco

391

Carta Europea
Turismo Sost. I

471

Parziali
TOTALI Euro

SOMME

SOMME

IMPEGNATE

LIQUIDATE

I Fase

II Fase

I Fase

II Fase

Det.156/2012

Det.297/2012

Det.202/2012

Det. 300/2012

8.000,00

10.000,00

5.600,00

7.000,00

Det.157/2012

Det. 298/2012

Det.203/2012

Det.301/2012

20.000,00

20.000,00

14.000,00

14.000,00

Det. 299/2012

Det. 035/2013

0,00

15.000,00

0,00

10.500,00

28.000,00

45.000,00

19.600,00

31.500,00

73.000,00

51.100,00

Considerata la chiusura del Conto Economico 2011 della Cerrano Trade, approvato dal
CdA del Consorzio con Deliberazione n.31 del 28 dicembre 2012 e
dall’Assemblea con delibera n.1 del 13 febbraio 2013, all’interno del quale si è
registrato un passivo, per l’annualità 2011, di Euro 4.140,00.
Richiamato quanto riportato nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del
27 maggio 2013 che nell’esaminare il resoconto Economico 2012 allegato alla
presente deliberazione di approvazione (Allegato1) e la relativa Nota Integrativa,
conservata agli atti dell’Archivio del Consorzio, che osserva: «il buon risultato
conseguito nel 2012 avendo raggiunto economicamente il risultato necessario a
ripianare sia la chiusura del 2011 che, pur avendo rimandato al 2012 il pagamento
delle 10.280,00 da versare all’AMP aveva chiuso comunque in perdita di qualche
migliaio euro [euro 4.140,00], che acquisire la possibilità di coprire i 10mila euro
previsti invece per il 2012»
Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 12 marzo
2013 di approvazione del “Resoconto Attività 2012 e Programma Attività 2013
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della Cerrano Trade srl” all’interno della quale è stata approvata la relazione
illustrativa dell’attività svolta dalla Cerrano Trade srl nell’annualità 2012.
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.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare il Rendiconto 2012 della Società Cerrano Trade srl, società commerciale
partecipata al 100% dal Consorzio, secondo i documenti trasmessi e allegati alla presente
deliberazione di cui sono parte integrante (Allegato A).
Di dare atto che la Società partecipata pubblica Cerrano Trade srl, non ha ancora adottato i
provvedimenti di cui agli articoli 3 bis, comma 6 e 4, comma 17 del D.L. n. 138/2011,
convertito in legge n. 148/2011, che disciplinano le modalità di reclutamento del
personale e l’affidamento di incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell’art.35 del D.lgs. n. 165/2011, nelle more che il Consorzio completi il rispetto della
normativa con l’adozione di un proprio regolamento per l’affidamento di incarichi esterni,
a cui la partecipata dovrà adeguarsi.
Di sottoporre il Conto Economico 2012, della Cerrano Trade srl, così come formulato, al
Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea in data 25 marzo 2011, che svolge le
funzioni in veste di Revisore Unico, per operare il controllo analogo in osservanza a
quanto previsto all’art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Di invitare e delegare il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano a
trasmettere la presente deliberazione di approvazione, e degli altri documenti di
accompagnamento già predisposti, all’Assemblea, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, perché divenga un documento allegato al Bilancio di Previsione del
Consorzio per l’annualità 2014.
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
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………………………………..
Il Segretario della Seduta
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………….
Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Direttore
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 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 A Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.39 del 27 maggio 2013
Conto Economico Cerrano Trade srl
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