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Determinazione del Direttore dell’AMP 
Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 
Determina n. 
65-2020 

Data 
21-10-2020 

Oggetto: Impegno per indennita' di carica del Presidente 
mese di ottobre 2020 

 
Il DIRETTORE 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. 

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 il DM 21 gennaio 2017 n.11 “Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area marina 
protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il Disciplinare 
applicativo di tale Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
n.112 del 13 dicembre 2017 e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare 
n.0001147 del 19 gennaio 2018. 

--o-- 

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 , 11 agosto 2014 e 22 giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del 
Consiglio Comunale del Comune di Pineto n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario 
straordinario del Comune di Silvi n.14 del 26 luglio 2017. 

CONSIDERATO che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell’Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano, è stata affidata la gestione dell'Area Marina Protetta a questo 
Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e 
Comuni di Pineto e Silvi, e considerato altresì l’affidamento definitivo avvenuto con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente n.68 del 1 marzo 2018.  

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del 
Consiglio di Amministrazione e la successiva immediata prima riunione del CdA che nella stessa 
data ha provveduto alla elezione del Presidente e Vice-presidente. 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.214 del 20-27 Maggio 2020 con la quale è 
stato affidato l’incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni dell’Area Marina Protetta al Dott. 
Stanislao D’Argenio, già dipendente del Comune di Pineto. 

RICHIAMATA le Delibera di Assemblea n.41/2020 del 07/05/2020 relativa a “Rettifica ed integrazione 
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della delibera di Assemblea n.40 del 20/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di 
Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022” 

--o-- 

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 e successive 
modifiche e integrazioni come da deliberazione del CdA n.20 del 10 marzo 2016. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, in particolare gli artt.164 e 165 relativi al 
bilancio, gli artt.179, 180 e 181 relativi rispettivamente a “Accertamento”, “Riscossione” e 
Versamento”, l’art.183 “Impegno di Spesa”, gli artt.184 e 185 “Liquidazione della Spesa” e 
“Ordinazione e Pagamento”, 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”. 

--o-- 

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea n.12/2015 del 28/09/2015 relativa alla “Nomina 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano” 
con il quale si è provveduto ad approvare la costituzione del Consiglio di 
Amministrazione del COGES AMP Torre del Cerrano. 

RICHIAMATO il verbale di insediamento del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2015 
con il quale è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
COGES AMP Torre del Cerrano il dott. Leone Cantarini, residente in Silvi C.da Canale 
12, CF CNTLNE56T28G482T. 

VISTO il Parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente n. 
GAB-2009-0031352/UL  del 16/12/2009 relativo alla  “doverosità” del Co. Ges. che 
non può assimilarsi  ai Consorzi che si occupano di gestire in forma associata funzioni e 
servizi pubblici locali per i quali è previsto il divieto di corresponsione di indennità  

CONSIDERATO che la recente disposizione contenuta nella Legge n.14 del 24 febbraio 2012 
all’art.13 proroga i termini in materia ambientale prevedendo che « Fino al 31 dicembre 
2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, non si 
applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122». 

VISTO che l’art. 20 della legge n.394 del 1991 prevede che «Per quanto non espressamente 
disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai 
parchi nazionali». 

CONSIDERATO che appare opportuno applicare la deroga prevista per i parchi nazionali 
anche alle aree marine protette in quanto una diversa interpretazione provocherebbe una 
disparità di trattamento tra i Presidenti dei Parchi Terrestri e i Presidenti delle Aree 
Marine Protette che appunto svolgono funzioni identiche correlate ad analoghe 
responsabilità. 

RICHIAMATI i passaggi della Delibera n. 19/2014 del 23/12/2014 relativa a “Bilancio di 
Previsione riferito al triennio 2015-2016-2017 ai sensi del Dlgs 18.08.2000, n.267 come 
modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126” che riguardano la materia dell’Indennità del 
Presidente del Consorzio:  

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n.228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)”, (GU n. 302 del 
29-12-2012 - Suppl. Ordinario n.212). che all’Art. 1 comma 309 recita: «A decorrere 
dal 1º gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del 
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decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della 
disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa …», che comporta il 
mantenimento dell’indennità al Presidente anche per gli anni a venire e che tale 
legge prevede a livello dello Stato la deroga per il compenso del presidente dei 
Parchi Nazionali, nonché delle Aree Marine Protette parificate ai Parchi nazionali 
in tutte le loro forme non appositamente legiferate in forza dell’art.20 della legge 6 
dicembre 1991 n.394, e che pertanto si potrebbe anche prevedere all’interno del 
Bilancio di Previsione 2014 la copertura della somma necessaria per il compenso 
del Presidente a valere sulle risorse trasferite dal Ministero al Consorzio. 

Richiamata, però, la nota del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del 
Mare, Direzione Generale protezione Natura e Mare n.0030769 PNM-IV del 18 
aprile 2013 inerente le previsione di spesa 2013, che tratta del Compenso del 
Presidente del Consorzio e attraverso cui si rilevava che «le risorse ministeriali sono 
destinate alla gestione dell’area marina protetta, per cui il funzionamento ordinario, 
ai sensi di quanto disposto dal comma1 dell’articolo8 della legge 179 del 2000, deve 
essere utilizzata la struttura amministrativa e organizzativa, comprensiva delle 
risorse umane, adeguata ai compiti gestionali affidati, garantita dal soggetto 
gestore» e pertanto in conclusione «invita[va] a rimodulare le risorse assegnate da 
questo Ministero, fermo restando che il Consorzio potrà adottare ogni 
determinazione a valere su risorse diverse da quelle ministeriali». 

VISTO l’art.17 (Durata delle Cariche) dello Statuto del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre 
del Cerrano. 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 
luglio 1994, n. 444 recante: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", con 
particolare riferimento all’ Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). 

CONSIDERATA la delibera dell’Assemblea n.5 del 30/09/2013 che ha fissato in euro 
12.000,00 annuali lordi l’indennità del Presidente del CdA. 

RITENUTO opportuno impegnare l’importo di euro 1.000,00, per la copertura delle spese di 
indennità del Presidente per il periodo di Ottobre 2020. 

VISTA la voce di bilancio di previsione dell’esercizio 2020 che porta al 008/1-1010103 
“Indennità di carica del Presidente”  (Codice Piano dei Conti: U.1.01.01.01.000),  la 
somma complessiva di Euro 12.000,00, sulla quale alla data attuale sono stati impegnati 
importi per euro 9.000,00 (impegno n.10/2020), a mezzo determina RG nr.20 del 
29/01/2020. 

DETERMINA 

Di APPROVARE la premessa al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di IMPEGNARE la somma di Euro 1.000,00 in favore di Cantarini Leone, CF/P.IVA 
CNTLNE56T28G482T, C.da Canale 12, 64029 - Silvi (TE), con causale “Impegno per indennita di carica 
del Presidente mese di ottobre 2020”, la quale trova adeguata copertura nel bilancio del Consorzio, 
gestione C, al cap. 1010103- 8-1, “Indennita' di carica degli Amministratori - Presidente”. 

Di IMPUTARE la spesa di cui sopra nel bilancio del Consorzio, gestione C, al cap. 1010103- 8-1, 
“Indennita' di carica degli Amministratori - Presidente”, (Codice Piano dei Conti 01.01-1.03.02.01.001). 

Di ORDINARE il PAGAMENTO attraverso l’emissione dei relativi mandati nei confronti della Banca di 
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Credito Cooperativo di Castiglione Messere Raimondo e Pianella, tesoreria del Consorzio. 

Di operare le ritenute come per legge. 

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

 
Il Direttore 

Dr. Stanislao D’ARGENIO 
 

……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria come da 
seguenti registrazioni: 

 
Impegno N.    31 del 21-10-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 01.01-1.03.02.01.001  Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 

Capitolo          8 / Articolo     1 
Indennita' di carica degli Amministratori - Presidente 

Causale Impegno per indennita di carica del Presidente mese di ottobre 2020 

Importo 2020 Euro 1.000,00 

Beneficiario        13  Cantarini Leone 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   
 
 


