
 
 
 
 
 
 
                                                                           

CITTA’ DI PESCARA 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

 
 
 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 
 

 
OGGETTO: Affidamento, a titolo gratuito, del servizio di primo soccorso da assicurare alle 
tartarughe marine in caso di loro spiaggiamento o di pesca accidentale da parte di pescherecci, 
ricoverandole  e gestendole sul piano sanitario e riabilitativo presso il “Centro di recupero e 
riabilitazione per tartarughe marine” del Comune di Pescara; 

 

 
 

L’anno 2015 il giorno 11.06.2015 del mese di giugno in Pescara presso la  Sede Municipale in 
Piazza Italia 1, con la presente scrittura privata tra il Comune di Pescara C.F.:00124600685, nella 
persona della Dott.ssa Luciana Di Nino, nata a Penne il 21.03.1958, nella sua qualità di Dirigente 
del Settore Gabinetto del Sindaco con domicilio eletto presso la Casa Municipale, d’ora in poi 
individuato quale concedente 

 
e 
 

il  Centro Studi Cetacei Onlus, C.F.:IT94100150484con sede Via M. Mantini 15, nella persona del 
Dr. Vincenzo Olivieri , nato a Pescara il 23.02.1956 nella sua qualità di Rappresentante Legale del 
Centro Studi Cetacei Onlus, d’ora in poi individuato quale affidatario,  
 
 

premesso 
 

- che il Comune di Pescara è partner del progetto“Network for the Conservation of Cetaceans and 
Sea Turtles in the Adriatic” (NETCET), finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
IPA Adriatico,  
 
- che tra le attività facenti capo all’Ente vi era la realizzazione di un centro di primo soccorso  per il  
recupero e la riabilitazione delle tartarughe marine dell’Adriatico, ferite, ammalate o deboli; 
 
- che con delibera n. 578 del 4.09.2014 la Giunta ha destinato i locali ubicati al piano seminterrato 
della struttura comunale di Via Di Sotto (ex sede civica del Quartiere Colli) alla realizzazione del 
“Centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine”; 
 
- che i lavori per la realizzazione del  Centro si sono conclusi ad ottobre 2014; 

 
- che il supporto tecnico e specialistico per la concretizzazione di tale obiettivo è stato fornito dal 
Centro Studi Cetacei Onlus, in virtù della specifica convenzione (Prot. 7 del 3.05.2013) sottoscritta 

 



con il Comune di Pescara, avente ad oggetto  l’incarico di assistenza tecnica per la realizzazione 
della  struttura ospitante il centro di primo soccorso per tartarughe e per l’attivazione del suo 
funzionamento; 
 
- che la durata del summenzionato incarico è fissata fino al 30.09.2015; 
 
- che con con nota Prot. RA 115443 del 30.04.2015, l’Autorità di Gestione del Programma IPA ha 
comunicato che la durata delle attività del Progetto NETCET è stata rideterminata in 40 mesi e che, 
pertanto, la scadenza del progetto è fissata al 31.01.2016; 
 
Dato atto del “vincolo di destinazione” previsto dall’art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 e da quanto 
previsto al paragrafo 5.3.7 del Manuale di gestione ed implementazione del Programma IPA 
Adriatic Cbc 2007/2013, che prescrivono che il beneficiario dell’iniziativa oggetto di contributo ha 
l’obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, nonché l’operatività dell’oggetto del 
finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di chiusura delle attività 
progettuali che, per il progetto in argomento, è stabilita al 31/01/2016;  
 
Vista la delibera n. 223 del 14.04.2015  con la quale la Giunta ha, tra l’altro, riconosciuto la necessità 
di garantire la continuità dell’iniziativa finanziata con i suddetti fondi europei, in attuazione del 
“vincolo di destinazione”, attraverso l’individuazione di un soggetto terzo, competente e qualificato, 
cui affidare, a titolo gratuito, il servizio di primo soccorso alle tartarughe marine in caso di loro 
spiaggiamento o di pesca accidentale da parte di pescherecci, ricoverandole  e gestendole, sul piano 
sanitario e riabilitativo, presso il “Centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine” del 
Comune di Pescara; 
 
Riscontrato che la tartaruga marina è una specie protetta e, pertanto, ne è vietata ogni forma di 
cattura, detenzione e uccisione e ne è proibito il commercio; 
 
Considerata la necessità di assicurare una gestione continua, professionalmente adeguata e 
qualificata del “Centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine”, che vada oltre gli impegni 
assunti nell’ambito del Progetto NETCET, sia in termini di funzionalità che di tempo; 
 
Riscontrato che il Centro Studi Cetacei Onlus, gruppo di ricerca della Società Italiana di Scienze 
Naturali: 

-     è nato come braccio operativo della Società Italiana di Scienze Naturalinel 1986 ed è 
riconosciuto dai Ministeri competenti come idoneo punto di  riferimento e di 
coordinamento per gli interventi e gli studi sui cetacei e sulle   tartarughe marine; 

-     dal 2006 ad ottobre 2014 ha gestito un centro di prima accoglienza presso i locali 
dell’Ufficio della Delegazione di Mare della Capitaneria di Porto sito a 
Montesilvano in Via Inghilterra, con lo scopo di ricoverare le tartarughe spiaggiate 
e/o accidentalmente catturate durante le attività di pesca lungo le coste abruzzesi e 
molisane, 

-     risulta iscritto all'Anagrafe Nazionale delle ricerche col n. 61197ood 
-     è autorizzato, in deroga al D.P.R. 357/97, per attività di manipolazione, detenzione 

temporanea e marcatura di Caretta caretta in provincia di Teramo, Pescara, Chieti e 
Campobasso dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare; 

-     è convenzionato con l'IZSAM di Teramo nell'ambito dell' Accordo quadro di 
cooperazione tecnico-scientifica finalizzato allo svolgimento di attività in ambito 
nazionale e internazionale con particolare riferimento  alla diagnostica necroscopica 
di esemplari di cetacei e tartarughe (prot. 3902 del 3 aprile 2013) 



-     è convenzionato con: Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina 
Veterinaria; Università degli Studi Del Molise, Facoltà di Biologia; Università degli 
Studi della Calabria, Facoltà di Biologia; AMP Torre del Cerrano; 

-  è indicato dal DG 21/167 delo 31/12/2014 della Regione Abruzzo come unico 
soggetto non istituzionale attivo in caso di spiaggiamento ordinario e straordinario di 
cetacei e tartarughe. Lo stesso DG prevede, inoltre, che le tartarughe vive siano 
trasportate dalla Capitaneria di Porto presso il Centro di Recupero gestito dal Centro 
Studi Cetacei; 

-     è indicato dal Ministero dell'Ambiente come soggetto sottoscrittore del protocollo di 
intesa relativo al Piano di Azione Nazionale per la Tutela della Tartaruga Marina a 
livello nazionale; 

         -      è inserito nel DGR Regione Abruzzo del 14 giugno 2010 n. 466, Protocollo  
      d’intesa per la redazione del Piano d’azione nazionale per la tutela della Tartaruga 
      marina Caretta caretta (PATMA) 

 
 

Vista la determina n. 39 CA del 28.05.2015, con la quale è stato disposto di affidare, a titolo 
gratuito, al Centro Studi Cetacei Onlus, il servizio di primo soccorso da assicurare alle 
tartarughe marine in caso di loro spiaggiamento o di pesca accidentale da parte di pescherecci, 
ricoverandole  e gestendole, sul piano sanitario e riabilitativo, presso il “Centro di recupero e 
riabilitazione per tartarughe marine” del Comune di Pescara; 

 
 
ciò premesso: 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - Premesse 

 
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente contratto. 
 
ART. 2 – Oggetto del contratto 

 
Il soggetto affidatario gestisce, a titolo gratuito, il servizio di primo soccorso da assicurare alle 
tartarughe marine in caso di loro spiaggiamento o di pesca accidentale da parte di pescherecci, 
ricoverandole  e gestendole, sul piano sanitario e riabilitativo, presso il “Centro di recupero e 
riabilitazione per tartarughe marine” del Comune di Pescara, sito in Via Di Sotto e realizzato 
nell’ambito del Progetto “Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the 
Adriatic” (NETCET), finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico. 
L’affidatario si attiverà per effettuare, almeno una volta a settimana, tenuto conto della disponibilità 
dei volontari dell’Associazione, visite guidate del Centro per scolaresche, associazioni, ecc.  
 
ART. 3 – Durata del contratto 
 
In considerazione del fatto che il “Centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine” è stato 
finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico e che, pertanto, in virtù 
del “vincolo di destinazione”, ne deve essere garantita l’operatività almeno per cinque a decorrere 
dalla data di chiusura delle attività progettuali che, per il progetto in argomento, è stabilita al 
31/01/2016, si stabilisce che il presente contratto avrà inizio dalla data di stipula dello stesso e 
terminerà il 31.01.2021. 



L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, 
senza dover riconoscere alcun indennizzo in favore dell’Associazione affidataria. 
 
 
ART. 4 – Spese di gestione del Centro 

 
Il Comune di Pescara si impegna a sostenere le spese ordinarie di funzionamento del Centro (luce, 
acqua, gas e pulizie) nonché a provvedere ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria del 
locale. Provvederà, inoltre, in base alle disponibilità finanziarie, all’acquisto dei presidi tecnici di 
consumo degli impianti di stabulazione (materiali filtranti, lampade UV) ed agli eventuali 
intereventi di riparazione delle strutture tecniche (vasche). 
 

 
ART. 5 – Garanzie assicurative 
 
Con specifico ed esclusivo riferimento al contratto in argomento, si prende atto tra le parti che il 
Comune di Pescara esonera espressamente il Centro Studi Cetacei Onlus da ogni responsabilità per 
eventuali danni occorsi a terzi e/o beni di terzi, manlevandolo nell’eventualità in cui dovessero 
pervenire richieste risarcitorie in tal senso e facendosi carico della relativa copertura finanziaria. 
 
 
 ART. 6 – Obblighi dell’affidatario  

 
L’affidatario nell’espletamento del servizio deve usare la comune diligenza e, al termine del 
contratto,  dovrà  restituire al concedente il locali in normale stato di agibilità ed i beni funzionanti; 
 
ART. 7 – modifiche contrattuali 

 
Qualunque modifica del presente contratto deve risultare da atto scritto.   

 
ART. 8 – Elezione domicilio  

 
Ad ogni effetto del presente contratto, il Comune di Pescara elegge il proprio domicilio a Pescara in 
Piazza Italia n. 1. 

 
ART. 9 – Norma generale 

 
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge in 
materia e in particolare al Codice Civile. Le spese di registrazione del presente contratto, qualora 
necessarie, sono a carico dell’affidatario 
 
      
 

             Per il  Comune di Pescara             Per il Centro Studi Cetacei Onlus 

                       Il Dirigente              Il Presidente 
  Dott.ssa Luciana Di Nino     Dr. Vincenzo Olivieri  
                                   

                     


