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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-- 

CONSIDERATO che: 
 la Cooperazione Territoriale Europea (CTE), meglio conosciuta come INTERREG, è uno dei due 

obiettivi della Politica di Coesione europea e mira a rafforzare la coesione economica, sociale 
e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, in particolare 
attraverso le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), importante 
strumento di investimento che concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020 (crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e riduzione della 
dipendenza energetica, della povertà e dell'esclusione sociale); 

 la CTE, per il periodo di programmazione 2014-2020, fornisce una struttura per gli scambi di 
esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte 
volte a individuare soluzioni comuni a problemi condivisi; 

 ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 
1299/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo 
di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la CTE, attraverso il 
FESR, finanzia le seguenti componenti: Cooperazione Transfrontaliera, per promuovere lo 
sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti; Cooperazione Transnazionale, per 
coinvolgere partner nazionali, regionali e locali in aree geografiche più estese; Cooperazione 
Interregionale, per rafforzare l'efficacia della politica di coesione dei 28 Stati Membri; 

 all'interno della Cooperazione Interregionale, il 22 marzo 2014, la Commissione Europea e gli 
Stati Membri hanno approvato il Programma di Cooperazione INTERREG MED 2014-2020, 
che ha l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile nell'area mediterranea, rafforzando 
idee e pratiche innovative e un uso intelligente delle risorse, nonché di sostenere 
l’integrazione sociale, attraverso un approccio integrato e basato sulla cooperazione tra i 
territori; 

 il 30 ottobre 2018 si è aperto il terzo bando del programma INTERREG MED, rivolto ad enti 
pubblici e privati, la cui scadenza è fissata al 31 Gennaio 2019, e che prevede la 
presentazione di progetti di cooperazione, indirizzati agli assi prioritari del programma 1 (solo 
sotto-obiettivo "Crescita blu") e 3, e solo al seguente tipo di progetti: test M2 multi-modulo + 
M3 Capitalizing. 

 ai sensi del Manuale del Programma INTERREG MED i partner pubblici dei progetti approvati 
riceveranno un finanziamento del 85% di risorse FESR, mentre dovranno provvedere al 
cofinanziamento del restante 15%; 

 ai sensi della Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in caso di approvazione dei progetti di 
Cooperazione Territoriale il cofinanziamento nazionale del 15% è posto a totale carico del 
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della Legge 16 
aprile 1987 n. 183; 
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 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.171/2019 del 08 febbraio 2019 ha previsto 
l’“Approvazione candidature -prima fase programma InterregMED –progetti: CoCoRiCo, 
Neptune, MPA Networks, AMES e MPA Engage -seconda fase programma LIFE -progetto: 
DELFI”. 

 che con Deliberazione CDA n. 204 del 13 dicembre 2019 è stata decisa la partecipazione del 
Consorzio di Gestione di Torre del Cerrano in qualità di partner al progetto Networks of 
Marine Protected Areas – MPA NETWORKS - Support MPAs effectiveness through strong 
and connected networks in the Mediterranean MPA NETWORKS (Ref: 5385) finanziato 
nell’ambito del programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 

 è stato richiesto e assegnato il codice unico di progetto CUP E76D19000130007 
 che con determinazione del Direttore nr.46 del 14.08.2020 ad oggetto “Attuazione Progetto 

MPA NETWORKS (Ref: 5385), CUP E76D19000130007” è stata prevista l’attuazione 
complessiva del progetto nei vari Work Package (WP). 

 
Richiamate le determinazioni del Direttore dell’AMP nr.18 del 28 gennaio 2020, che ha previsto 

l’impegno nr.8 del 28.01.2020 di Euro 179.444,00 e la successiva determinazione del Direttore nr.46 

del 14.08.2020 ad oggetto “Attuazione Progetto MPA NETWORKS (Ref: 5385), CUP 

E76D19000130007” con la quale è stata prevista l’attuazione complessiva del progetto nei vari Work 

Package (WP). 
 

Considerato che in relazione allo stato di emergenza da COVID19 è necessario garantire 

l’operatività dell’ente anche da remoto. 

 

Rilevato che è necessario effettuare un upgrade di 2 laptop in dotazione presso gli uffici dell’AMP 

Torre del Cerrano per garantire il collegamento da remoto e in videoconferenza. 

 

Considerati i preventivi pervenuti (n.38-Prot.Co.Ges.1595/2020, n.39-Prot.Co.Ges.1595/2020, 

n.40-Prot.Co.Ges.1601/2020) dalla ditta Sur Solutions srl, che garantisce sia la tempestività che 

l’economicità dell’intervento di upgrade visto che l’installazione e la configurazione degli hardware 

sono effettuati in assistenza senza ulteriori costi se non quelli esclusivamente relativi alla fornitura 

degli hardware. 

 

Considerato che la necessità di garantire l’operatività dell’ente anche da remoto con l’upgrade dei 

laptop in dotazione agli Uffici del Consorzio, richiede la fornitura dei seguenti hardware per un 

totale di euro 365,69 compreso IVA e tutto quanto necessario per il trasporto, la consegna e la 

messa in funzione degli apparati: 

- nr. 2 SSD euro 98,36+IVA Preventivo nr.39 

- nr. 1 RAM 4GB euro 27,00+IVA Preventivo nr.39 

- nr. 2 BOX VUOTO per HD euro 24,58+IVA Preventivo nr.39 

- nr. 2 MOUSE WIRELESS euro 32,00+IVA Preventivo nr.38 

- nr. 2 CUFFIE JBL Tune BT euro 90,00+IVA Preventivo nr.38 

- nr. 4 CUFFIE euro 32,80 +IVA Preventivo nr.40 

- installazione e configurazione inclusa nel contratto di assistenza 

 

Considerato che in relazione a tale fornitura è stato richiesto e ottenuto codice CIG ZDB2EF81D1 

per un importo di euro 304,74 escluso IVA. 

 

Ritenuto pertanto necessario subimpegnare la somma di euro 304,74 in favore di Sur Solutions srl 

per spese di “Office-administration” a valere sul Progetto Interreg MPA Networks ref.5385, 

sull’impegno nr.8 del 28.01.2020. 
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DETERMINA 

Di IMPEGNARE, mediante nuovi sub-impegni sull’impegno nr.    8/2020, la somma di Euro         

365,69 in favore di Sur Solutions di Del Gallo Pablo Javier, CF/P.IVA DLGPLJ78E09Z600B,  Via Di 

Giorgio n.33, 64026 - Roseto degli Abruzzi (TE), con causale “Impegno risorse Office-administration, 

Progetto MPA NETWORKS (Ref: 5385), CUP E76D19000130007”, la quale trova adeguata copertura nel 

bilancio del Consorzio, gestione C, al cap. 2040605-       472-, “Progetto MPA Network” 

Di aver verificato la disponibilità finanziaria nei capitoli citati 

 

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: 
 

Sub impegno N.     8/    3 del 30-10-2020  a Competenza   CIG ZDB2EF81D1 

5° livello 09.05-2.02.03.99.001  Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 

Capitolo        472 / Articolo       
Progetto MPA Network 

Causale Impegno risorse Office-administration, Progetto MPA NETWORKS (Ref: 5385), CUP E76D19000130007 

Importo 2020 Euro 365,69 

Beneficiario        28  Sur Solutions di Del Gallo Pablo Javier 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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