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CONVENZIONE TRA 
 

l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (di seguito “ARTA”), con sede in Pescara, al viale 
Guglielmo Marconi, n. 178, cod. fisc. 91059790682, Partita Iva 0159980685, legalmente 
rappresentata dal Direttore Generale, Arch. Francesco Chiavaroli, nato a Collecorvino (PE), il 
08/01/1961 cod. fisc.: CHVFNC61A08C853O, 

 

E 
 

il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano (di seguito “AMP Torre del 
Cerrano”), con sede in Torre Cerrano, Strada Statale 16 Adriatica Km431 Pineto-Silvi (Te), cod. 
fisc.90013490678 a questo atto rappresentato dal Presidente Dr. Leone Cantarini,  nato a Pescara 
il 28/12/1956 Cod. Fisc.; CNTLNE56T28G482T, in qualità di rappresentante legale pro-tempore, 
alla stipula  del presente atto,   
 

di seguito entrambe indicate congiuntamente “le parti”,  
 

INTRODUZIONE 
Obiettivo dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è che, nelle acque dei torrenti (e nei corsi 
d’acqua minori), le componenti biotiche e abiotiche siano in perfetto equilibrio tra loro. Inoltre l’Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano si prefigge la piena naturalità dell’ambiente fluviale ottenuta 
attraverso il miglioramento degli ecosistemi acquatici e terrestri, l’incremento delle fasce ripariali e 
pertanto l’aumento delle capacità auto depurative. Il raggiungimento dell’obiettivo posto non può 
prescindere da un programma di monitoraggio per definire la qualità ambientale attuale dei corsi 
d’acqua che sfociano nell’Area Marina Protetta. 
 

PREMESSO CHE  

 con atto in data 7 febbraio 2008 (Rep.Prov.Teramo n.26370) è stato costituito il Consorzio 
di Gestione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” (da qui in poi AMP Torre del 
Cerrano); 

 con il Decreto 21 Ottobre 2009 (GU n.80 del 07-04-2010) del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare è stata istituita l’Area Marina Protetta denominata “Torre del 
Cerrano”; 

 l’AMP Torre del Cerrano svolge funzioni organizzative, amministrative ed economiche per 
perseguire gli obiettivi propri di un’Area Marina Protetta, e che tra dette funzioni anche 
quella di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area, con riguardo alla valorizzazione 
turistica dei luoghi e tutte le attività di ricerca che possano migliorare le conoscenze 
dell’habitat dell’AMP e di quanto ad essa connesso; 

 è interesse del Consorzio di Gestione A.M.P. Torre del Cerrano, nel campo della ricerca, 
individuare enti, strutture, reti, di comprovate capacità ed esperienza nel settore, con cui 
collaborare; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 L’AMP, con il Contratto di Fiume, ha inteso attuare una politica attiva e partecipata di tutela 
del territorio attraverso una gestione sostenibile delle risorse ambientali e paesistiche 
intervenendo innanzitutto sulla qualità delle acque;  

 Per preservare l'importante ruolo ecologico delle aree umide nel territorio sono previste 
anche indagini approfondite sul funzionamento degli ecosistemi e le interazioni tra 
organismi; 
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 Il Contratto di Fiume del Cerrano e corsi minori è stato stipulato il 18/01/2016 attraverso un 
protocollo d’intesa tra AMP, i comuni (Silvi – Atri – Pineto), la Provincia di Teramo e la 
Regione Abruzzo; 

 Nei percorsi dettati dalle assemblee pubbliche del CdF è stato messo a punto un elenco di 
priorità che la Cabina di Regia ha inteso perseguire con azioni sempre più efficaci e 
strategiche ad iniziare dalla Qualità delle Acque; 

 Si conferma l’interesse da parte dell’AMP di mettere in atto azioni efficaci per il 
monitoraggio delle acque pensando di attivare programmi di monitoraggi attraverso 
specifiche convenzioni e la ricerca;  

 

EVIDENZIATO CHE: 

 la L. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente con il 
fine “di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo 
pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di 
prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica” (art. 1); 

 l’art. 3, comma 2 della medesima Legge stabilisce che, ai fini del perseguimento delle 
finalità di cui all’art. 1, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
e le Agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e di sperimentazione scientifica e 
tecnica anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel 
sistema della ricerca; 

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare, nell’Esercizio Finanziario 
2017, con la nota PNM-R.U.U. n. 0024493 del 11 novembre 2017 ha reso disponibile 
dotazioni strutturali per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con un finanziamento di 
€124.929,24 di cui € 49.410,00 previsti per il monitoraggio delle acque; 

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare ha presentato delle “Linee 
Guida per individuare obiettivi specifici di qualità dei corpi idrici da definire in base alle 
esigenze ecologiche, legate allo stato delle acque, di specie e habitat”; 

 l’art. 13, comma 6 del Regolamento ARTA Abruzzo, prevede che l’ARTA “può espletare a 
favore di soggetti terzi, pubblici o privati, servizi analitici, tecnico – scientifici ed informativi” 
e che “le attività a favore di soggetti pubblici sono rese e remunerate sulla base di apposite 
convenzioni”; 

 il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che “le attività istituzionali aggiuntive possono 
essere rese a condizione che siano garantite quelle che l’Arta è tenuta ad assicurare agli 
Enti istituzionali sulla base dell’attività programmata;” 

 sono state effettuate tutte le dovute verifiche tra ARTA e AMP Torre del Cerrano circa la 
possibilità di collaborare per l’attuazione delle azioni di controllo della qualità delle acque in 
sintonia con il Contratto di Fiume del Cerrano e le nuove Linee Guida del Ministero “per 
individuare obiettivi specifici di qualità dei corpi idrici da definire in base alle esigenze 
ecologiche, legate allo stato delle acque, di specie e habita t”; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’AMP Torre del Cerrano ha comunicato al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare di aver individuato l’ARTA come 
l’istituto esecutore delle determinazioni analitiche; 

 che è intenzione delle Parti sottoscrivere una convenzione per disciplinare le modalità di 
effettuazione delle attività di cui sopra; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1  
Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 
trascritte nel corrente articolo. 
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ARTICOLO 2  
Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione delle attività di analisi, formazione e 
relazione conclusiva che l’ARTA svolgerà su richiesta dell’AMP Torre del Cerrano in applicazione 
del principio di collaborazione e cooperazione di cui alla legge 132/2016. L’attività dell’ARTA è 
volta a individuare, con apposita relazione finale, anche le fonti di inquinamento eventualmente 
rilevate. Entrambi gli organismi considerano i corsi d’acqua elemento vitale e strutturale del 
territorio ed il loro controllo lo strumento essenziale per determinare la qualità delle acque e 
tutelare la biodiversità negli ambiti fluviali e marini. 
L’attività dell’ARTA, consisterà in particolare in: 
 

A. Formazione ai prelevatori dell’AMP. Come da preventivo in Allegato A; 
B. Programma ordinario: analisi chimiche, biologiche e tossicologiche di campioni di acque 

superficiali. Come da preventivo in Allegato A; 
C. Programma Straordinario: analisi chimiche, biologiche e tossicologiche di campioni di acque 

superficiali che verranno svolte dall’Arta dietro richieste specifiche dell’AMP Torre del 
Cerrano  L’attività ha carattere puramente eventuale e verrà svolta sempre con il supporto 
del personale dell’AMP Torre del Cerrano. Come da preventivo in Allegato B; 

D. Relazione conclusiva. Come da preventivo in Allegato A. 
 

ARTICOLO 3 
Responsabili della convenzione 

Per la corretta esecuzione della presente convenzione, le Parti nominano quali Responsabili: 

 per l’ARTA il Dott. Francesco Panichi; 

 per l’ AMP Torre del Cerrano il Dott. Fabio Vallarola.  
 

ARTICOLO 4 
Modalità e termini di esecuzione 

Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, l’ARTA avvierà immediatamente l’attività 
così come indicato all’offerta (modulo MPG 01/05) allegato A alla presente convenzione. L’attività 
analitica verrà svolta previa formazione sulle modalità di campionamento al personale del AMP 
Torre Cerrano ed alle Guide del Cerrano.  
L’ARTA elaborerà, inoltre, un report finale contenente la qualità ambientale dei corsi d’acqua e le 
possibili cause di inquinamento.  
L’ attività di reportistica sarà finalizzata alla classificazione dei corsi d’acqua e volta 
all’individuazione delle fonti degli eventuali inquinanti rilevati. 
Le attività oggetto della Convenzione si svolgeranno nel rispetto del cronoprogramma concordato 
tra le parti. 
L’attività di prelievo dei campioni verrà svolta dal personale dell’AMP Torre del Cerrano 
 

ARTICOLO 5 
Trasmissione dei dati 

I dati analitici di cui al  Programma Ordinario, dei prelievi effettuati dal personale all’AMP Torre del 
Cerrano saranno trasmessi a quest’ultima entro 60 gg dalla data di campionamento e/o 
esecuzione dei rilievi.  
L’ARTA si impegna, al termine delle attività di laboratorio, ad inviare all’AMP i seguenti documenti 
in formato elettronico:  

 Tabella prelievi e risultati 

 Geolocalizzazione dei siti di prelievo 

 Relazione finale 

 qualsiasi altro dato utile ai fini della redazione dei report. 
I dati analitici di cui Programma Straordinario, saranno trasmessi al termine delle analisi di 
laboratorio. 
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ARTICOLO 6 
Oneri e modalità di pagamento 

L’AMP Torre del Cerrano si impegna a liquidare all’ARTA le somme corrispondenti alle attività 
previste dalla presente convenzione. In particolare, l’AMP provvederà ad anticipare all’ARTA quote 
di pagamento in base ai tempi di liquidazione del Ministero dell’Ambiente.  
Per il 2018, sulla base dei preventivi allegati, il conteggio presumibile è il seguente: 

 Attività di cui al Programma Ordinario, formazione, attività analitiche e relazione finale, 
preventivo unico e a corpo (Allegato A). Tot. € 28.952,48 oltre IVA al 22% pari ad € 6.369,54 
per un totale complessivo di € 35.322,02. 

 Attività, di cui al Programma Straordinario, attività analitiche, preventivo a intervento (Allegato 
B). Si ipotizzano al massimo 6 o 7 interventi al costo cadauno di (721,72+IVA22%) Euro 
880,50 x 6 o 7 Tot. Euro 5.282,98 o 6.163,48 (disponibilità già garantita su finanziamento 
ministeriale Euro 5.948,75). 

 
ARTICOLO 7 

Decorrenza e durata della convenzione 
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà la durata 
di 1 (uno) anno, con la possibilità, che le parti si riconoscono fin da ora, la possibilità di prorogare il 
termine finale dietro espressa richiesta da parte dell’AMP Torre del Cerrano, che dovrà essere 
inoltrata entro due mesi precedenti alla scadenza della convenzione. In caso di rifinanziamento per 
l’annualità successiva, la convenzione può rimanere vigente qualora nulla sia cambiato in termini 
di costi e modalità di attuazione, prorogata a semplice richiesta. 
Le attività oggetto della Convenzione si svolgeranno nel rispetto del crono programma concordato 
tra le parti. 
 

ARTICOLO 8 
Spese ed oneri fiscali 

Le spese di bollo e registrazione, se dovute, inerenti la presente convenzione sono poste a carico 
dell’AMP Torre del Cerrano. La registrazione sarà effettuata in caso d’uso, secondo la normativa 
vigente in materia. 
 

ARTICOLO 9 
Cause di risoluzione e/o sospensione  

La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza per comune accordo tra le parti 
risultante da atto scritto. 
Potrà essere motivo di risoluzione o sospensione anche l’intervenuta impossibilità di esecuzione 
delle attività richieste per motivi indipendenti dalla volontà delle parti. 
Nulla potrà essere preteso dall’ AMP Torre del Cerrano in tali casi, neppure a titolo di risarcimento. 
 

ARTICOLO 10 
Norme applicabili 

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le 
norme del Codice Civile. 
 

ARTICOLO 11 
Risoluzione controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione e/o esecuzione 
della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Pescara. 
 
 
 
   Pescara, il ………………………. 

 
per l’ARTA Abruzzo       per l’AMP Torre del Cerrano 
Il Direttore Generale       Il Presidente 
Arch. Francesco Chiavaroli     Dr. Leone Cantarini 
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______________________     ________________ 
 
 
 
Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui agli art. 4 
(Modalità e termini di esecuzione), art. 6 (Oneri e modalità di pagamento), 8 (Spese ed oneri 
fiscali), 9 (Cause di risoluzione e/o sospensione),11 (Risoluzione delle controversie). 
 
     Pescara, il  

 
per l’ARTA Abruzzo       per l’AMP Torre del Cerrano 
Il Direttore Generale       Il Presidente 
Arch. Francesco Chiavaroli     Dr. Leone Cantarini 

______________________     ________________ 
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Allegato  A 
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Allegato  B 
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