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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

070/2014 

Data 

04/07/2014 

Oggetto: Approvazione Progetto “EcoAlaggi”  

                GAC Costa Blu  2014 
 

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) Vacante   X 

4) Orazio DI FEBO X   

5) Emiliano DI MATTEO    X 

6) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Antonio VIGNOLA X   

9) Cristiano VILLANI  X   

 

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

funzioni di Segretario il Consigliere Enzo COSANTINI. E’ presente il Dr. Fabio 

VALLAROLA Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 

Premesso che l’art. 151, comma 6 e l’art. 227, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 

267/00, prevedono che l’organo esecutivo, ovvero il Consiglio di Amministrazione, con 

propria deliberazione alleghi al Rendiconto dell’esercizio finanziario una relazione, che 

prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e postula quindi l'esigenza di una 

esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in riferimento ai risultati 

conseguiti ed ai costi sostenuti. 

Appare, quindi, evidente che l'analisi che il Consiglio è chiamato a compiere deve 

iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione e nella relazione 

previsionale e programmatica. 

 

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 
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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. 

 

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 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. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.52/2014 

del 21 gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e la 

deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 21 gennaio 2014 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2014, nonchè la Relazione 

Previsionale e Programmatica predisposta dallo stesso Direttore dell’Area 

Marina Protetta Dr. Fabio Vallarola che è parte integrante del Bilancio di 

Previsione. 

 

Richiamate le decisioni assunte in sede di Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione con la n.37 del 12 marzo 2013 e la n.64 del 12 maggio 2014 

inerenti i “Progetti GAC Costa Blu” relativi ai bandi 2012 della Regione 

Abruzzo- Gruppo Azione Costiera “Costa Blu” sul FEP 2007/2013 Asse4 

Misura 4.1 “Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca”, pubblicato su tre misure 

come da Determinazione dirigenziale settore Agricoltura e Pesca Regione 

Abruzzo DH32 n.52  del 23/11/2012, che ha consentito di accedere a risorse 

economiche importanti per la realizzazione di interventi utili all’Area Marina 

Protetta grazie ai seguenti progetti candidati: 

 Progetto 13/SZ/12, denominato Mareciclo, nota Regione Abruzzo RA291277 

del 22 novembre 2013 con cui è stata trasmessa la Determinazione di 

concessione del contributo n.DN32/69 del 22 novembre 2013, contenete il 

quadro Economico in allegato con un importo ammesso a finanziamento di 
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Euro 27.406,00 di cui ammesso a contributo il 50% per Euro 13.703,00 di 

finanziamento della Regione Abruzzo . 

 Progetto 05/SZ/12, denominato FruizioneTuristica, nota Regione Abruzzo 

RA291277 del 22 novembre 2013 con cui è stata trasmessa la Determinazione 

di concessione del contributo n.DH42/05 del 18 aprile 2014, contenete il 

quadro Economico in allegato con un importo ammesso a finanziamento di 

Euro 47.730,00 di cui ammesso a contributo il 50% per Euro 23.865,00 di 

finanziamento della Regione Abruzzo. 

 Progetto 15/SZ/12, denominato VenditaPescato, nota Regione Abruzzo 

RA142551 del 27 maggio 2014 con cui è stata trasmessa la Determinazione di 

concessione del contributo n.DN42/37 del 27 maggio 2014, , contenete il 

quadro Economico in allegato con un importo ammesso a finanziamento di 

Euro 35.736,00 di cui ammesso a contributo il 40% per Euro 14.294,45 di 

finanziamento della Regione Abruzzo. 

 

Richiamato il lavoro svolto dai tecnici incaricati con nota n. 1828 del 15 novembre 2012 

su tali progetti e in particolare il lavoro svolto dall’Ing. Cesare Crocetti per la 

redazione della scheda progettuale inerente la misura 3.1.2.sul tema: “Creazione 

di piattaforme di stoccaggio rifiuti differenziati nei punti di vendita del pescato 

della piccola pesca a Pineto e Silvi e punti di raccolta differenziata in tutti gli 

stabilimenti balneari dell’AMP”, nonché per la progettazione esecutiva e 

coordinamento della realizzazione dell’intervento poi ammesso a finanziamento 

denominato Mareciclo. 

 

Richiamate la note di ammissione a finanziamento per i tre progetti presentati ed in 

particolare il Progetto 13/SZ/12, denominato Mareciclo, nota Regione Abruzzo 

RA291277 del 22 novembre 2013 con cui è stata trasmessa la Determinazione di 

concessione del contributo n.DN32/69 del 22 novembre 2013, contenete il 

quadro Economico in allegato con un importo ammesso a finanziamento di Euro 

27.406,00 di cui ammesso a contributo il 50% per Euro 13.703,00 di 

finanziamento della Regione Abruzzo. 

 

Visto che le attività svolte con l’ausilio dei professionisti incaricati, di cui tra l’altro molti 

riconosciuti e qualificati come Guide del Cerrano, ha portato alla redazione di tre 

progetti di ottima qualità dando la massima soddisfazione nella modalità ed 

accuratezza con cui sono state eseguite le attività e che in particolare il progetto 

Mareciclo ha avuto un ottimo risultato e che, anche se ancora in corso, si può 

affermare che sarà certamente un successo. 

 

Richiamati sia l’incontro tenutosi a Torre Cerrano il 5 dicembre 2012 con gli operatori 

del settore e in particolare con le imprese della piccola pesca attraverso il quale 

si sono potute esaminare nel dettaglio le scelte progettuali più opportune da 

intraprendere, che la la Conferenza di Servizi preliminare tenutasi presso gli 

uffici dell’Area marina Protetta il 1 marzo 2013 che ha consentito di avere 

l’approvazione su tutti gli interventi da parte di entrambi i comuni di Pineto e 

Silvi. 
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Considerato che quest’anno è uscito un nuovo bando per i finanziamenti del GAC 

Costa Blu, sempre a valere sul FEP 2007/2013 Asse4 Misura 4.1 “Sviluppo 

Sostenibile delle zone di pesca”, pubblicato su più misure come da 

Determinazione dirigenziale settore Agricoltura e Pesca della Regione 

Abruzzo DH42/65 del 27/06/2014. 

 

Valutata positivamente la proposta del progettista dell’intervento denominato 

Mareciclo del precedente bando, Ing. Cesare Crocetti, rivolto al 

completamento dell’intervento per le aree di Silvi rimaste fuori e per 

migliorare gli accessi agli alaggi in maniera più rispettosa dell’ambiente. 

 

Visto lo schema di progetto predisposto dallo stesso tecnico che propone per questo 

nuovo intervento di completamento la denominazione “EcoAlaggi” di cui si è 

proposto un quadro economico per il completamento e l’integrazione del 

precedente progetto denominato “Mareciclo” (Allegato 1). 

 

Verificato che l’importo previsto in progetto di quasi 30mila euro è coperto 

interamente dal finanziamento regionale a cui si concorre secondo quanto 

previsto all’art.7 del bando “realizzazione infrastrutture che migliorano 

l’accessibilità degli approdi”. 

 

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 progetto EcoAlaggi da proporre alla Regione Abruzzo nell’ambito del 

bando di finanziamento del GAC Costa Blu del FEP 2007/2013 Asse4 Misura 4.1 

“Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca”, pubblicato su più misure come da 

Determinazione dirigenziale settore Agricoltura e Pesca della Regione Abruzzo 

DH42/65 del 27/06/2014 ed in particolare per la Azione 2.1.1, secondo il quadro 

economico che si allega alla presente deliberazione di cui è parte inscindibile e 

integrante (Allegato1). 

 

Di nominare il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano Arch. Fabio 

Vallarola, Responsabile del Procedimento prevedendo un eventuale supporto alla 

responsabilità del procedimento, partendo dalla possibilità di incaricare lo stesso 

tecnico che ha seguito la predisposizione del progetto sopposto a candidatura. 
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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 Direttore 
dell’Area Marina Protetta 

 
 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

Certificato 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 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 
 

………………………………… 
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Allegato 1 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.70 del 4 luglio 2014 

 

 


