Area Marina Protetta Regno di Nettuno

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 07.05.2018
Oggetto:- ECORENDICONTO NATURALISTICO ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO
CIG Z8Clf3DC65

Il direttore f.f.
Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007- GU n. 85 del10-4-2008;
Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del30.07.2009 GU n. 198 27.08.2009;
Visto il Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015;
Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta Campanella
finalizzata alla 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) Arturo
Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2017;
Visto la delibera n. 03 del14.06.2017 di approvazione variazioni bilancio 2017 della AMP

PREMESSO
CHE la direttiva n.48234 del 21.10.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine protette, per l'indirizzo delle attività dirette
alla conservazione della Biodiversità;
CHE il documento "idea progettuale di Contabilità Ambientale nelle AMP italiane del 15 aprile
2014 elaborato dal gruppo di lavoro Federparchi con il contributo di Università, Enti di Ricerca, e
soggetti esterni , per conto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare che
intende realizzare una contabilità ambientale basata sulla quantificazione del valore ecologico ed
economico del proprio patrimonio ambientale che lo sostengono.
CHE le vicende legate alle trascorse difficoltà gestionali della AMP Regno di Nettuno non ha reso
possibile l'attuazione del citato intervento
CHE come da verbale della riunione su tale argomento in Minambiente dello scorso 9 maggio è
stata evidenziata la necessità di terminare le 6 fasi del progetto Contabilità ambientaleecorendiconto entro dicembre 2018
CHE con determina 32 del 03.07.2017 si è proceduto all'impegno di spesa in parola ed alla
individuazione dei soggetti attuatori del progetto in parola:;
CHE è giunta via PEC all'ente la seguente Fattura relativa alle ultime due:
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di liquidare alla dott.ssa Adriana Biasco € 3.000,00 mediante bonifico bancario IBAN
IT65T0301503200000002504038;
2. di dare atto che tale cifra trova disponibilità al Programma Ecorendiconto Naturalistico del
Bilancio di Previsione 2017 cap 40.0 imp 65/2017 e cap 40.3 imp 23/2017
Il dirtere f.f.
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DAL

q(()5

AL

o6/oc;
l

