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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

049/2013 

Data 

21/11/2012 

Oggetto: Variazione in Assestamento del  

Bilancio di Previsione–Aggiornamento PEG/PdG 2013 

 

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 Favorevoli Contrari Assenti 

1) Vacante   X 

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Umberto DEL SOLE   X 

4) Orazio DI FEBO X   

5) Emiliano DI MATTEO  X   

6) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Vacante   X 

9) Cristiano VILLANI    X 

 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di 

Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI  è 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 
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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. 

 

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 di cui ai 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. 

 

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. 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 13 febbraio 2012 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2013. 

 

Vista la successiva Variazione al Bilancio di Previsione e relativo PEG/PdG dell’annualità 

2013 attivata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.48 del 30 

settembre 2013 e approvata in sede assembleare con deliberazione immediatamente 

successiva al n.5 dello stesso giorno. 

Ascoltato il Direttore-Responsabile sull’attuazione del PEG/Piano di Gestione e sulle necessità di 

assestamento emerse alla luce delle ultime informazioni assunte dopo la Deliberazione 

dell’Assemblea n.5 del 30 settembre 2013 inerente “Equilibri Bilancio Variazione 

Bilancio di Previsione 2013”. 

 

Verificato che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, secondo quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale n.126 del 04/08/2011 “atto di indirizzo del Ministero 

dell’Ambiente – Indirizzi 2012-2013” spinge sempre più gli enti gestori di aree protette di 

interesse nazionale ad adottare formule di autofinanziamento in relazione alla possibilità 

di utilizzare strumenti innovativi di finanza pubblica tali da valorizzare elementi di valore 

anche monetizzabile come l’uso del Logo dell’AMP o la possibilità di offrire Servizi al 

Turismo e che per rafforzare tale indirizzo ha indicato anche formule appositamente 

studiate per le quali ha sviluppato ricerche e materiali presentati a Roma il 6 dicembre 

2011, sotto forma di seminario alla presenza di tutte le AMP nazionali, sulla base della 

convocazione n.PNM-2011-0024481 del 25 novembre 2011. 
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Premesso che: 

 l'art.175 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 recita il comma 1 " Il bilancio di previsione può 

subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle 

entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese". 

  il comma 2 recita" Le variazioni di bilancio sono competenza dell'organo consiliare "; 

  il comma 8 recita "Mediante le variazioni di assestamento generale, deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascuno anno, si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio "; 

Considerato che la citata precedente Variazione di Bilancio del 30 settembre 2013 era dovuta al fatto 

che il Ministero dell’Ambiente Tutela Territorio e Mare aveva ridotto l’importo del 

trasferimento annuo rispetto a quanto previsto e che la compensazione per ricercare gli 

equilibri di bilancio era stata attuata tramite l’utilizzazione dei fondi straordinari avuti dallo 

stesso Ministero per le dotazioni strutturali. 

Visto, però, che il Ministero stesso con nota n. 0046340/PNM del 8/10/2013 (assunta a prot.n.1740 del 

9.10.2013) ha comunicato la impossibilità di accogliere integralmente la rimodulazione 

proposta chiedendo una modifica a tale proposta che contenesse comunque l’acquisto di un 

mezzo nautico con motorizzazione 100HP, come inizialmente previsto. 

Rilevato che con nota del 4 settembre 2013 (Prot.n.1575 del 9.09.2013) la Cerrano Trade srl, società 

partecipata interamente dal Consorzio, aveva comunicato l’avvenuto acquisto di un mezzo 

nautico con motorizzazione 100HP per le attività di servizio turistico nell’AMP e tale 

situazione offre la possibilità di ripresentare una rimodulazione con l’acquisto del mezzo 

nautico direttamente dalla propria partecipata, ottenendo così il risultato di rendere 

nuovamente disponibili risorse per le attività turistiche nell’AMP che la Cerrano Trade 

sviluppa stagionalmente. 

Considerato quindi, che, secondo quanto concordato negli incontri svoltisi al Ministero nei giorni 11 e 

16 ottobre immediatamente successivi, è stata presentata una rimodulazione differente delle 

stesse risorse con nota n.1792 del 21 ottobre 2013, rimodulazione contenente quanto 

richiesto, e che tale rimodulazione è stata approvata come da nota del Ministero 

dell’Ambiente – Direzione Generale Protezione Natura e Mare n.48465 del 6 novembre 

2013. 

Rilevata pertanto, la necessità di operare una variazione ulteriore affinchè le somme come rimodulate 

siano collocate nei giusti capitoli di spesa, ferma restando l’entrata dei 40mila euro destinata 

alle dotazioni strutturali. 

Richiamata la già citata deliberazione dall’Assemblea n.4 assunta nella seduta del 16 luglio 2012 

che prevedeva il seguente schema di contribuzione da parte degli enti facenti parte il 

Consorzio per l’annualità 2013: 
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Richiamate le perizia di stima effettuate e fatte effettuare sull’utilizzo dei beni immobili e 

strumentali messi a disposizione del Consorzio: per il Comune di Pineto a cura degli 

Uffici Tecnici comunali (trasmessa con nota n.15724 del 13 agosto 2013); per il Comune 

di Silvi, da un tecnico abilitato tramite perizia giurata presso il Tribunale Circondariale di 

Teramo al n.1160/13Cron. (acquisita al protocollo del Consorzio al n.1631 del 17 

settembre 2013); per la Provincia di Teramo da tecnico abilitato tramite perizia giurata 

presso il Tribunale Circondariale di Teramo al n.1159/13Cron. (acquisita al protocollo del 

Consorzio al n.1630 del 17 settembre 2013). 

 

Considerato che la stima del Comune di Pineto è stata sottoposta a verifica da parte del Consorzio 

previo riscontro avvenuto con nota n.1502 del 21 agosto 2013 dell’AMP Torre del 

Cerrano a cui il Comune di Pineto ha fornito indicazioni e chiarimenti a conferma della 

bontà della stima fatta effettuare dai propri uffici con nota n.17246 del 12 settembre 2013. 

 

Richiamato quanto concordato nell’incontro, tenutosi presso gli uffici operativi dell’AMP Torre del 

Cerrano in data 5 novembre 2013, tra i responsabili amministrativo-finanziari degli enti 

facenti parte il Consorzio, convocati con nota n.1791 del 21 ottobre 2013, inerente le 

modalità di trasferimento delle somme inserite in bilancio tra erogazioni effettive e 

disponibilità di beni, che ha visto l’esito riassunto nella comunicazione effettuata a tutti 

gli enti con nota n.1860 del 5 novembre 2013. 

 

Visto quindi che, secondo quanto approvato nell’ultima variazione di Bilancio del 30 settembre 

2013, in forza delle stime effettuate, le somme dovute dagli enti facenti parte il Consorzio 

per il 2013 sono, in via definitiva, le seguenti: 
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Enti parte del Consorzio 

1 
Importo totale 

iscritto in Previsione 
2013: 

beni + erogazione 

2 
Ipotesi importo 

iscritto sulla 
Previsione 2013 

in beni 

3 
Importo all’esito della  

stima dei beni 
immobili avuti 
effettivamente 

4 
Totale rimanente 

erogazione in 
assestamento per 
l’annualità 2013 

 

Comune di Pineto 90.000,00 65.000,00 49.582,87 40.417,13  
Comune di Silvi 50.000,00 35.000,00 12.400,00 

25.000,00 

 
da contributo IAT 12.600,00  

Provincia di Teramo 40.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00  
Regione Abruzzo 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00  

 
Totali 220.000,00   115.417,13 

 

 

Fermo restando che l’erogazione complessiva da iscrivere in bilancio da parte degli enti è 

pertanto, comunque, quella riportata nella prima colonna secondo quanto approvato 

all’unanimità dai soci, tutti presenti, con deliberazione dell’Assemblea n.4 del 16 luglio 

2012. La somma, invece, della terza colonna è quella che il Consorzio riconoscerà agli 

stessi Enti per l’utilizzo dei beni messi a disposizione e pertanto l’erogazione effettiva  

che si avrà per l’annualità 2013 sarà quella rimanente all’ultima colonna. 

 

Considerato infine che ci sono piccole risorse da collocare come circa 2mila euro da trasferire di 

capitolo per necessità di assestamento ed Euro 1500,00 in più da registrare in entrata 

grazie ad un contributo straordinario ricevuto dal Ministero dell’Ambiente per le attività 

di carattere internazionale. 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali.  
 

Considerata la necessità di Rinominare alcuni capitoli in maniera più attinente rispetto alla 

utilizzazione delle somme in esso contenute e che pertanto è opportuno modificare il 

titolo dei capitoli come segue: 

 Cap. 70-3024053 Entrata diventa: “Contrib. Min. Amb. per Biodiversità”. 

 Cap. 75-3024053 Entrata diventa: “Contrib. Min. Amb. per dotazioni strutturali”. 

 Cap. 401-2040105 Spese diventa: “Progetto Duna, Zona B, Attrezzature e 

Sorveglianza, Biodiversità”. 

 

Considerato che molti capitoli della parte corrente vanno adattati, come indicato in allegato, 

rispetto alle previsioni iniziali essendosi registrate spese differenti, anche se in entità 

ridotta, rispetto alle previsioni iniziali. 

 

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 rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

di adottare i documenti di Bilancio di Previsione in allegato (Allegato 1 ed Allegato 2) quale 

indirizzo alla Variazione e Assestamento del Bilancio di Previsione 2013, come approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea n.1 del 13 febbraio 2013 modificato con la Variazione di cui alla 

Deliberazione dell’Assemblea n.5 del 30 settembre 2013; 
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di trasmettere la documentazione di Bilancio così adottata all’Assemblea affinchè si provveda 

all’approvazione finale previo verifica ulteriore da parte di tutti i rappresentanti degli enti facenti 

parte il Consorzio dell’avvenuta conferma delle entrate come precedentemente delineate. 

 

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 

Sig. Enzo COSTANTINI 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

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 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 
 

………………………………… 

 
 

 



       
 

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

 
   

 

7 

 

 



       
 

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

 
   

 

8 

 

 



       
 

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

 
   

 

9 

 

 



       
 

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

 
   

 

10 

 

 



       
 

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

 
   

 

11 

 

 



       
 

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

 
   

 

12 

 

 



       
 

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

 
   

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

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

 
   

 

14 

 

 



       
 

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

 
   

 

15 

 

 



       
 

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

 
   

 

16 

 

 



       
 

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

 
   

 

17 

 

 



       
 

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

 
   

 

18 

 

 



       
 

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

 
   

 

19 

 

 



       
 

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

 
   

 

20 

 

 


