t\rE!a Marina Protetta Regno di Nettuno

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 02 DEL29.01.2018
Oggetto: At:ività di promozione della AMP Regno di Nettuno. Festival della Vita

2.0l.E:" CIG ZJìF20EEA.OE
!l dirett<Jre f. f.
Visto il Decreto Mir isteria lE del 27 dicembre 2007- GU n. 85 dell0-4-2008;
Visto ilr <:golarnento di esecuzione ed organizzazione del30.07.2009 GU n. 198 27.08.2009;

Visto il Decreto Mini ;tro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015;
Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta
Cc1111panella fin 31izzata a• la Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016;
Visto la delibera n. 1 del 14.03.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)
t.rtu ro Faraone di approvajone del Bilancio Previsionale 2017;
PREME~ .SO

Che il (i)mitato Oreanizzatore del Festival della Vita, ha manifestato all'ente l'intenzione di
aw'a ·e una collaborazione, come di seguito specificata, per la realizzazione di eventi, che saranno
inseriti nella pi: ampia programmazione nazionale della manifestazione emarginata in oggetto,
c~ e dvrà come tema : "Vivere è ... Raccontare" e che si terrà nella sessione ordinaria a Caserta dal
g1=nnaio al 4 ':ebbraìo 2(118 ed in date e con modalità diverse in altre città italiane.
Che, a ·al fine, il Centro Culturale San Paolo Onlus, coordinatore del Festival della Vita,
pe.s eduto da clon Ampelic Crema ssp si rende disponibile a:
1) inser re sia nel materiale promozionale cartaceo (programmi} che web ( sito internet:
vrNw.festivaldE llavita.it), Ed eventualmente anche in un contesto nazionale mediante lo spazio
r ~;ervato all'ini::ìativa nelle riviste della Periodici San Paolo, illogo dell'Area Marina Protetta Regno
ci 1\lettuno;
2) valorizzare la presenza e la collaborazione ed il supporto dell'Area Marina Protetta
Fegn.) di Nett.mo nell'arr bito del Terzo Forum Nazionale per la Famiglia e per la Vita che è
pevi:;to sull'isc,la d'Ischia nel mese di aprile o maggio 2018, con il coinvolgimento di centinaia di
sUd:: n ti degli l:;:ituti Scola:;tici Superiori;
3) valer ;:zare la presenza dell'Area Marina Protetta, in occasione della sessione ordinaria
c el Festival del a Vita che si terrà dal 27 gennaio al4 febbraio 2018, mediante sia la presenza della
r:!altil operativ3 da Lei diretta in occasione del Gran Galà per la Vita che si terrà a Caserta il 3
f ?bbraio 2018 3lle ore 20, sia mediante una Sua relazione nell'ambito di un convegno promosso
c;:dla Federcon~.umatori provinciale di Caserta il 2 febbraio;
4) prorr uovere nei propri canali del Festival della Vita uno o più eventi che l'Area Marina
Frotetta che si renderà disJonibile ad organizzare in modo indipendente ed autonomo nel periodo
ge:nr:;~io-dicem )re 2018 . con la collaborazione dove possibile e compatibilmente con i reciproci
im:::w~ni del Fe~ tival della Vita;
5} valer izzare la presenza e la collaborazione dell'Area Marina Protetta, in occasione
cen'eventuale partecipazi Jne del Festival della Vita al Superfestival, nell'ambito del Salone
Internazionale )el Libro ::li forino nel maggio 2018;
6} ideare, progettare, realizzare e promuovere sull'Isola d'Ischia, in occasione della VIli
s::ssione estiva del Festival della Vita, promossa dal Maestro Gaetano Maschio - quale direttore
·artistico della nanifestazic ne nazionale- sia nella città di Forio che per la prima volta quest'anno
anche a Lacco ~~meno, l'evento musicale, concerto su zattera denominato: "Vivere è ... Raccontare:
r':. r~ are è Napule quanta 3rmunia".
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Che la ~ roposta di .:ollaborazione è funzionale alla promozione della AMP in ambito locale
E iédonale;
Che con determina 95/2017 sono stati impegnati € 5.000,00 per quanto decritto;
Che il CEntro cultur;lle san Paolo- onlus ha richiesto il saldo della collaborazione;
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Di trasf,~rire· la somma di € 5.000,00 per la realizzazione del Festival della Vita 2018, a
sul capitolo Capit•Jio
40.0
impegno 55/17 al Centro Culturale San Paolo Onlus
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DAL
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