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
21/01/2014
053/2014

Oggetto:
Completamento
Progetto
PANforAMaR
all’interno del progetto BLUDATA, affidamento servizi a
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

Vacante
Enzo COSTANTINI
Umberto DEL SOLE
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Vacante
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”, artt.18,19 e 20;
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 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 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.
RICHIAMATA la nomina definitiva del Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.040 del 16
settembre 2011 e relativo nulla-osta da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio
e del Mare n. PNM- 2011-0020900 del 10 ottobre 2011.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012 del 28
dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e la deliberazione
dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 13 febbraio 2012 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2013.
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.48/2013 del 30
Settembre 2013 di approvazione della Variazione Bilancio di Previsione 2013, proposta
Equilibri e integrazioni al PEG/PdG 2013 e la deliberazione dell’Assemblea dello stesso
Consorzio n. 5/2013 del 30 Settembre 2013 di approvazione della variazione del Bilancio
di Previsione 2013.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.49/2013 del 21
Novembre 2013 Variazione in Assestamento del Bilancio di Previsione–Aggiornamento
PEG/PdG 2013 e la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n. 7/2013 del 17
Dicembre 2013 di approvazione della Variazione in Assestamento del Bilancio di
Previsione–Aggiornamento PEG/PdG 2013.
RICHIAMATA altresì le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012
del 28 dicembre 2012 di Approvazione del PEG/Piano di Gestione 2013 dell’AMP,
n.48/2013 del 30 Settembre 2013 di Approvazione della variazione del PEG/Piano di
Gestione 2013 dell’AMP e n. .49/2013 del 21 Novembre 2013 di approvazione della
variazione in assestamento del PEG/PdG 2013.
VISTA la domanda di finanziamento che l’AMP Torre del Cerrano ha avanzato in data 15 giugno
2012 (Prot.n.966 del 15 giugno 2012) al segretariato permanente AII-PS (Adriatic Ionian
Initiative Permanent Secretariat) in risposta al bando denominato “Call for proposals 2012”
pubblicato in data 19 marzo 2012 all’interno del programma di cooperazione AII RCP-2012
“Regional Cooperation Programme 2012 of the Adriatic Ionian Initiative”, in relazione alla
implementazione del progetto PANforAMaR (Protected Areas Network for Adriatic-Ionian
Macro Region).
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione
dell’AMP Torre del Cerrano n.12 del 25 maggio 2012 e relativi allegati, che ha approvato il
progetto PANforAMaR da presentare al segretariato AII-PS nell’ambito del Bando di
finanziamento denominato “Call for proposals 2012” all’interno del programma di
cooperazione AII RCP-2012.
EVIDENZIATO che con nota del 23 novembre 2012, assunta a protocollo n.1928 del 3 dicembre
2012, il segretariato AII-PS ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto
PANforAMaR.
VISTE le comunicazioni del 19 dicembre (Prot n.2037 del 19 dicembre 2012) e del 4 febbraio 2013
(Prot n.202 del 4 febbraio 2013) con le quali il segretariato AII-PS approvava, in relazione
all’invio della convenzione firmata e dei relativi allegati (Prot.n.1943/2012 del 4 dicembre
2012), il quadro economico riepilogativo ed esecutivo denominato “Working Schedule of The
Project Activities” e i curricula e nominativi del personale coinvolto nel progetto.
VISTA la comunicazione del 4 febbraio 2013 (Prot.n.202 del 4 febbraio 2013) con la quale il
segretariato permanente AII-PS approvava la richiesta di modifica relativa
all’implementazione del progetto PANforAMaR.
RILEVATO che il progetto PANforAMaR ha avuto inizio in data 1 Luglio 2012 e avrà termine il 31
Giugno 2014 e prevede un intervento di spesa totale pari a euro 50.000,00 di cui euro
23.750,00 sono finanziati direttamente dallo AII, ulteriori euro 20.000,00 sono cofinanziati dal
progetto AdriaPAN Secretariat di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano n.39/2011 del 19/08/2011, euro 6.000,00
sono cofinanziati dalla Riserva Naturale di Sentina il cui ente gestore è il Comune di San
Benedetto del Tronto ed euro 250,00 dalla Riserva Naturale San Giovanni in Venere il cui ente
gestore è il Comune di Fossacesia.
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dell’AMP n.308/2012 del 28.12.2012 con la quale si
prevedeva il Pre-Impegno di spesa n.AP001 del 28/12/2012 per l’importo di € 23.750,00
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destinato a creditori da individuare - progetto PANforAMaR sul capitolo n.1040602-263 del
bilancio previsionale dell’annualità 2012.
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dell’AMP n.30 del 05/02/2013 ad oggetto
“Destinazione su prenotazione di Impegno prima parte Progetto PANforAMaR”, che prevede,
come ancora da destinare, una somma complessiva di Euro 10.253,92 sul Pre-impegno
n.AP001
del
28/12/2012
della
somma
complessiva
di
Euro
23.750,00
(ventitremilasettecentocinquanta/00), pre-impegnata sul capitolo 1040602-263 del bilancio
annualità 2012 ai fini dell’implementazione del progetto PANforAMaR.
VISTA l’entrata registrata in Bilancio di Euro 23.750,00 proveniente dal finanziamento in oggetto
inserito con la variazione del Bilancio di Previsione di cui alla deliberazione dell’Assemblea
n.3/2012 del 19/07/2012, accertata con Determinazione n.327 del 31/12/12.
CONSIDERATA la Determinazione del Direttore dell’AMP nr.94/2013 del 26/03/2013 avente ad
oggetto “Riscossione Prima Tranche finanziamento progetto PANforAMaR – Segretariato
Permanente IAI” che ha operato la riscossione dell’entrata di euro 11.875,00 accreditata sul
conto di tesoreria del Consorzio in data 14-01-2013 per disposizione del Segretariato
Permanente IAI, come prima tranche, pari al 50%, del finanziamento del progetto
PANforAMaR.
RICHIAMATI gli schemi del progetto PANforAMaR di cui alla nota del 4 dicembre 2012
(Prot.nr.1943/2012) approvati dallo AII con successive comunicazioni del 19 dicembre
(Prot.nr.2037 del 19 dicembre 2012) e del 4 febbraio 2013 (Prot.nr.202 del 4 febbraio 2013)
che prevedono lo svolgimento di una serie di eventi convegnistici e di lavoro.
VISTA la nota del 27 febbraio 2013 (Prot.nr.367 del 28 Febbraio 2013), con la quale si avanzava
richiesta di modifica dello schema di distribuzione dei costi del progetto PANforAMaR,
schema (Allegato1 a questa Determinazione) approvato dallo AII con successiva
comunicazione del 1 marzo 2013 (Prot.nr.408 del 6 marzo 2013).
CONSIDERATO che i principali partners del progetto PANforAMaR sono l’AMP Torre del
Cerrano, dove si è tenuto in data 5 giugno 2013 il seminario web “AdriaPAN Webinar” e dove
è previsto l’incontro plenario di chiusura nel 2014, la Riserva Naturale di Sentina, dove si è
svolto il primo incontro “AdriaPAN in Europe” lo scorso 31/01/2013 e 1/02/2013 e la Riserva
Naturale di San Giovanni in Venere dove si è svolto il secondo incontro del 23 marzo 2013 a
Fossacesia (CH) dal titolo “Slow Tourism” anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma di
rete multimediale di streaming audio-video e che è opportuno coinvolgere gli altri partner, la
Riserva Naturale AMP di Miramare, dove si svolgerà un incontro a fine gennaio 2014.
RICIHIAMATA la determinazione del Direttore dell’AMP n.204 del 26/07/2013 ad oggetto
“Accertamento, Destinazione Impegno & Liquidazione AbruzzoLive, PANforAMaR” con la
quale, tra l’altro, si determinava di proporre alla prossima variazione di bilancio, effettuata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.48/2013 del 30 Settembre
2013, l’inserimento della somma di euro 1.120,00 nel capitolo dell’entrata 36-1042005
“Contributi e trasferimenti da parte di organismi della Macroregione Adriatica”, di accertare e
riscuotere l’importo di euro 1.000,00 (mille/00) nei confronti del Comune di Ascoli Piceno,
per “Contributo spese Streaming incontro slow tourism a Fossacesia RIMB.SPESE VIAGGIO
RELATORI CONV.31-1 1-2-3” oltre all’importo di euro 120,00 (centoventi/00) nei confronti
del Direttore della Riserva “Lecceta di Torino di Sangro” Dott. Andrea Rosario Natale, per
“Contributo spese Streaming incontro slow tourism a Fossacesia”, con la precisazione che
dette somme trovano adeguata posizione nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso al
cap. 36-1042005 “Contributi e trasferimenti da parte di organismi della Macroregione
Adriatica”; SIOPE 1402 ‘Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali’.
RICIHIAMATA la determinazione del Direttore dell’AMP n.312 del 28/11/2013 ad oggetto
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“Liquidazione Incontro Brijuni, PANforAMaR” per la liquidazione delle spese necessarie alla
partecipazione all’incontro “Adriatic Protected Areas projects for Croatia EU admission”
tenutosi in Croazia con la disponibilità del parco nazionale di Brijuni nei giorni 24 e 25
settembre 2013 all’interno della programmazione approvata dallo AII-PS, soggetto
finanziatore del progetto PANforAMaR.
RICIHIAMATA la determinazione del Direttore dell’AMP n.367 del 27/12/2013 ad oggetto
“Impegno completamento progetto PANforAMaR” che prevede l’impegno n.B0201 del
27/12/2013 di euro 1.120,00 in favore di beneficiari da individuare relativamente al progetto
PANforAMaR.
RICHIAMATO il Regolamento interno per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato
dal Consorzio con la deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 in data 18 agosto 2011.
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.
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
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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-20110024481 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.
VISTO che il Consiglio di Amministrazione dell’AMP Torre del Cerrano nella seduta del 30
settembre 2013 ha acconsentito a che la Cerrano Trade partecipasse al progetto BluData
nell’ambito del partenariato costituito nella Rete d’impresa per servizi di miglioria tecnologica
e internazionalizzazione di cui al bando della Regione Abruzzo.
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio nella seduta del 23
Dicembre 2013 che ha valutato positivamente la proposta pervenuta dalla Cerrano Trade srl
per la compartecipazione al progetto BLUDATA in ordine al “Bando per l’agevolazione dei
progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo” che vede
come società capofila la Società Consortile Terre del Cerrano srl e come altra società coinvolta
nel progetto la società Cerrano Trade srl, come da graduatoria pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLIV n.45 Ordinario del 11.12.2013.
CONSIDERATO che per il completamento del progetto PANforAMaR rimangono ancora da
organizzare due eventi, il primo da tenersi presso l’AMP di Miramare Trieste a fine gennaio
2014 e il secondo a giugno 2014, da tenersi a Pineto a chiusura del progetto, con il
coinvolgimento del maggior numero di portatori di interesse in ambito di protezione
ambientale nell’ambito della Macro-Regione Adriatico-Ionico.
RITENUTO, quindi, opportuno rivolgersi alla Cerrano Trade srl per l’organizzazione e lo
svolgimento delle attività necessarie al completamento del progetto PANforAMaR all’interno
della programmazione del progetto BLUDATA.
RICHIAMATA la nota del CoGes AMP Torre del Cerrano in qualità di capofila del progetto
PANforAMaR nr.96 del 17 gennaio 2014 avente ad oggetto “Affidamento Servizi inerenti le
ultime attività del progetto PANforAMaR a co-finanziamento del progetto BLUDATA”, nella
quale si comunica che risulta disponibile e ancora non speso l’importo complessivo di euro
13.509,97 comprensivo di IVA e quant’altro necessario e si evidenzia che tale importo è
vincolato dalla previsione di progetto PANforAMaR approvata dall’organismo finanziatore
(IAI) in ordine alle voci di spesa e che, pertanto, dovranno essere spese con le destinazioni e
secondo i tempi di seguito riportati,
PEG/
PdG
14
14
14
14
14
14
14
14

Intervento/Incarico da attuare
Workshop Miramare Trieste
Workshop Miramare Trieste
Workshop Miramare Trieste
Workshop Pineto
Workshop Pineto
Workshop Pineto
Workshop Pineto
Workshop Pineto
Totale

Importo
euro
4.000,00
1.500,00
2.000,00
461,45
264,91
1.135,55
3.028,06
1.120,00
13.509,97
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Pre-Impegno su
determinazione
308/2012
308/2012
308/2012
308/2012
308/2012
308/2012
308/2012
365/2013

Destinazione
Meetings and events
Travel and accommodation
Travel and acc. partner
Personnel
Travel and accommodation
Promotion
Meetings and events
Meetings and events

Chiusura
prevista
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
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CONSIDERATO che nella stessa nota n.96 del 17.01.2014 si chiedeva nello specifico di dare
riscontro:1) sulla disponibilità ad accettare l’incarico. 2) Sugli importi che si conferma di poter
gestire. 3) Sull’ammontare delle somme che saranno destinate in aggiunta allo stesso, per i
medesimi scopi del progetto BLUDATA. 4) Sul nominativo e recapiti diretti del/la
Responsabile di questa parte del progetto BLUDATA in termini di gestione economica e
organizzativa.
VALUTATO il riscontro della Cerrano Trade alla nota sopra richiamata sui punti richiesti pervenuta
con nota assunta a protocollo n. 106 del 20 gennaio 2014 in cui si specifica quanto segue:
1) La piena disponibilità ad accettare l’incarico.
2) La conferma sulla totalità dell’importo disponibile su Euro 13.509,97 lorde.
3) La somma analoga, computata senza IVA, non ammissibile a finanziamento, a valere sul
progetto BLUDATA che saranno destinati, in aggiunta ai 6.009,97 del progeto PANforAMaR
per l’evento dell’AMP Torre del Cerrano del 2-3 e 4 giugno, per andare a costituire alla fine
un budget di oltre 16mila euro utili alla predisposizione dei necessari ulteriori spunti
progettuali a cui l’AMP Torre del Cerrano potrà disporre per futuri finanziamenti europei.
4) Sul nominativo e recapiti diretti del/la Responsabile di questa parte del progetto
BLUDATA in termini di gestione economica e organizzativa si segnala il nominativo della
Dott.ssa Lucia Di Paolo Email dipaololucia@gmail.com tel 085/9493758 Contrattualizzata
con la Cerrano Trade srl per la contabilità e gestione economica anche nel progetto BluData.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, in particolare in particolare gli
artt.164 e 164 relativi al bilancio e l’art.183 “Impegno di Spesa”, nonché il Regolamento
interno di Contabilità del Consorzio approvato con Deliberazione n.18 del 18 aprile 2011, in
particolate l’intero Capo V relativo alla “gestione delle spese”.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare, per quanto di competenza, viste le premesse della presente deliberazione che
costituiscono parte integrante della stessa, l’affidamento del servizio di organizzazione dei due ultimi
eventi del Progetto PANforAMaR di cui a finaziamento IAI-Iniziativa Adriatico Ionica, alla Cerrano
Trade srl, Società partecipata al 100% dal Consorzio, affinchè gli stessi (Trieste/AMP Miramare 31
gennaio 2014 e Pineto-Silvi/AMP Torre del Cerrano 2-3 e 4 giugno 2014) siano integrati nel progetto
di internazionalizzazione BluData e usufruire così di maggiori opportunità di progettazione futura e
maggiori risorse economiche, per un importo complessivo di Euro 13.509,97 lorde, tenendo conto che
l’IVA non è comunque ammissibile a finaziamento nel bando di cui al Progetto BluData, da stanziare
ed erogare come indicato in premessa.
Di delegare il Direttore dell’Area Marina Protetta a effettuare tutti i necessari passaggi per
l’affidamento del servizio alla Cerrano Trade srl affinchè si possa usufruire del co-finaziamento che la
stessa Cerrano Trade potrà mettere a disposizione attraverso il Progetto BluData per oltre 10mila Euro.
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
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Il Presidente
Dr.Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Dr.Enzo COSTANTINI
…………………………………..

Il Direttore

Parere Regolarità Tecnica e Contabile dell’Area Marina Protetta

VISTO

Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Dr. Fabio VALLAROLA

Resp. Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

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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