Area Marina Protetta Regno di Nettuno

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 04.09.2018

Oggetto:- REALIZZAZIONE PROGETTO PESCA ARTIGIANALE IMPEGNI DI SPESA CIG
ZD24D460B
Il direttore f. f.
Visto il Decreto Mìnisteriale del 27 dicembre 2007- GU n. 85 dell0-4-2008 ;
Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del 30.07.2009 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. 1/2018 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Arturo
Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2018;
Visto l'approvazione della graduatoria finale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui
all'art. 1 del Decreto direttoriale n. 9563 del 2 maggio 2018, relativo al Reg. (CE) 508/2014 FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca soste ni bili" tra cui l' AM P
risulta essere beneficiaria di € 50.000,00;
Visto la delibera n. 03 del 27.07.2018 di approvazione delle variazioni di bilancio;
Visto i curricula delle associazioni e delle ditte specializzate e delle figure professionali
presenti agli atti della AMP Punta Campanella;

DETERMINA
Di impegnare
- la cifra di € 6.000,00 per la realizzazione del citato progetto per le spese necessarie alla
organizzazione degli incontri con i pescatori e le organizzazioni di categoria mediante disponibilità
della sala multimediale di Aenaria e delle spese vive di ospitalità a favore della
Onlus
ARCHEOLOGICA associazione culturale di promozione sociale sede : Ischia (NA) Via Vittoria
Colonna n. 46 ,C.F.: 91011310637 che risponde alle necessità della AMP;
-la cifra di € 3.000,00 per contratto di prestazione occasionate fino alla data del 31.12.2018
a favore della dott.ssa Emanuela di Meglio nata il 13.05.1989 CF DMGMNL89E53E396F residente
in via Fasolara 17 Ischia;
Tale somma trova disponibilità al Capitolo 40.5 "FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40 Pesca
sostenibile" impegno 24/2018
Il direttore f.f.
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DAL
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