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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo 
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede 
legale in Pescara;

VISTO il Regolamento ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;

PREMESSO che l’ARTA Abruzzo:
� ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione, anche in collaborazione con altri organismi 

ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca, applicata ai componenti dell'ambiente, 

ai fenomeni di inquinamento, alle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per 

l'uomo, alle forme di tutela degli ecosistemi;

� è interesse dell’ ARTA intraprendere, con l’utilizzazione delle risorse presenti, attività 

didattiche e di ricerca attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative, al fine di 

sviluppare ulteriormente la propria attività di progettazione, di formazione e di ricerca sulle 

tematiche della tutela dell’ambiente marino;

CONSIDERATO che:

� il Centro Studi Cetacei Onlus con sede in Pescara, via M. Mantini n. 15 ha, come finalità 

statutaria, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente e, come esplicazione 

della predetta finalità, “persegue scopi di solidarietà e utilità sociale mediante lo studio e l 

conservazione dell’ambiente marino, della sua biodiversità e dei suoi ecosistemi nei 

riguardi dei mammiferi e dei rettili marini.

Specificamente, suoi ambiti di attività sono: “ricerca scientifica in ambiente naturale e in 

ambiente controllato; organizzazione e gestione della rete nazionale di intervento per lo 

studio e il recupero degli animali spiaggiati, ai fini della loro valorizzazione scientifica; 

attività di intervento sugli animali spiaggiati vivi o in difficoltà, al fine di promuoverne la loro 

salvaguardia; formazione, divulgazione e insegnamento della cultura scientifica;”

ATTESO che l’ARTA e il Centro Studi Cetacei ritengono che sia di reciproco interesse e vantaggio 
formalizzare rapporti di collaborazione ai fini della promozione – quale comune ambito di attività 
istituzionale dei due enti -  dello studio e della conservazione dell’ambiente e della tutela degli 
ecosistemi;

RILEVATO, in particolare, che l’ARTA, attraverso la collaborazione con il Centro Studi Cetacei, 
potrà acquisire informazioni e dati utili per l’adempimento delle attività concernenti il monitoraggio 
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e controllo dell’ambiente marino-costiero e per l’arricchimento del proprio patrimonio di 
conoscenze in materia di tutela degli ecosistemi marini e potrà promuovere e valorizzare 
l’immagine e le attività istituzionali dell’Agenzia; 

VISTO lo schema di accordo quadro che disciplina la cooperazione tecnico-scientifica tra l’ARTA 
Abruzzo e il Centro Studi Cetacei Onlus, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte 
integrante e sostanziale e composto da n.11 articoli;

CONSIDERATO che, nell’ambito dei predetti rapporti di collaborazione, l’ARTA si impegna ad 
accogliere sulla propria imbarcazione Motonave Ermione PC1268, il personale del Centro Studi 
Cetacei in occasione delle attività di rilascio in mare di mammiferi e tartarughe marine;

CONSIDERATO in particolare, che:
- nel corso della prossima “Manifestazione Sottocosta 2018” organizzata dalla Camera di 

Commercio di Chieti-Pescara e da Marina di Pescara Srl, il Centro Studi Cetacei ha chiesto 
all’Agenzia di poter effettuare il rilascio in mare di tartarughe marine con la Motonave 
Ermione;

- nell’ambito della predetta manifestazione, il Centro Studi Cetacei ha offerto di condividere 
con l’ARTA il proprio spazio espositivo, fornendo all’Agenzia l’occasione per informare il 
pubblico circa le attività da essa svolte in tema di ambiente marino; 

DATO ATTO:
� che in relazione al regime d’iscrizione dalla Motonave Ermione PC1268, ed alla disciplina 

della navigazione in conto proprio stabilita dall’art. 25 della Legge 472/1999 sarà cura del 
Centro Studi Cetacei acquisire le necessarie autorizzazioni presso la Capitaneria portuale 
competente per l’imbarco del proprio personale;

� che, ai fini della responsabilità per la navigazione, l’ARTA ha stipulato le seguenti polizze: 
Polizza corpo e macchine n. 26800004  Groupama Assicurazioni S.p.a.; Polizza R.C. n. 
11861566900036 UnipolSai Assicurazioni S.p.A;

� eventuale personale del Centro Studi Cetacei imbarcato sulla Motonave dovrà produrre, 
a richiesta  del Comandante e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (c.d. RSPP) della medesima Motonave idonea documentazione 
(certificazione medica, frequenza corsi, ecc…) ai fini della sicurezza sul lavoro di cui al 
D.Lgs.81/2008;

VISTA la nota della UnipolSai acquisita al prot. n.  11944 del 23/03/2018 con cui si dichiara che 
la polizza 11861566900036 copre anche i terzi trasportati che non sono dipendenti 
dell’Agenzia;

 RILEVATO che le attività di cui all’accordo quadro in narrativa saranno svolte dall’ARTA a titolo 
gratuito, compatibilmente con le attività istituzionali e progettuali che assumono la relativa priorità;

PRECISATO che le attività che prevedono l’utilizzo della Motonave Ermione saranno effettuate 
previo accordo con il Direttore dell’Area Tecnica, quale assegnatario del mezzo navale. 
Quest’ultimo, verificata la disponibilità dell’imbarcazione, provvederà a programmare l’attività, 
autorizzando la missione e il relativo equipaggio dell’ARTA;
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DATO ATTO che l’accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 
un anno;

RITENUTO di nominare, quale RUP della convenzione in oggetto il Direttore dell’Area Tecnica,  
Dott.ssa Luciana Di Croce a cui lo schema dell’accordo quadro in oggetto è stato preventivamente 
sottoposto; 

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 6, c.4 del Regolamento 
ARTA in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico; 

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

1. di approvare lo schema di accordo quadro tra l’ARTA Abruzzo e il Centro Studi Cetacei Onlus 
con sede in Pescara, via M. Mantini n. 15, composto da n.11 articoli ed avente ad oggetto la 
cooperazione tecnico-scientifica tra i due enti per lo svolgimento di attività in ambito regionale, 
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 
un anno;

3. di nominare, quale RUP dell’ accordo in oggetto, il Direttore dell’Area Tecnica,  Dott.ssa 
Luciana Di Croce;

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Data, 11/04/2018 IL DIRETTORE GENERALE 

CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.


