
Area Marina Protetta Regno di Nettuno 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 64 DEL 29.10.2018 

Oggetto: Attività di promozione della AMP Regno di Nettuno. Adesione Festival 

della Vita 2019 CIG Z982588659 

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 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Arturo 

Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2017; 
PREMESSO 
Che il Comitato Organizzatore del Festival della Vita, ha manifestato all'ente l'intenzione di 

continuare nella collaborazione, come di seguito specificata, per la realizzazione di eventi, che 
saranno inseriti nella più ampia programmazione nazionale che si terrà dal 26 gennaio al 3 
febbraio 2019 a Caserta, Roma, Aversa ed in date e con modalità diverse in altre città italiane, con 
una sessione all'estero prevista a Londra. In particolare l'Isola d'Ischia ospiterà la sessione estiva 
della manifestazione dal tema: "Vivere è ... partecipare"; 

Che saranno realizzate in collaborazione con l'Area Marina Protetta Di Ischia, Procida e 
Vivara iniziative cultuali rivolte alle famiglie ed ai giovani, in particolare realizzando anche una 
specifica iniziativa sull'Isola di Procida, che prevede la donazione di omaggi ai ragazzi dell'Isola che 
parteciperanno all'iniziativa. 

Che, a tal fine, il Centro Culturale San Paolo Onlus, coordinatore del Festival della Vita, 
presieduto da don Ampelio Crema ssp si rende disponibile a: 

1) inserire sia nel materiale promozionale cartaceo (programmi) che web ( sito internet: 
www.festivaldellavita.it), ed eventualmente anche in un contesto nazionale mediante lo spazio 
riservato all'iniziativa nelle riviste della Periodici San Paolo, illogo dell'Area Marina Protetta Regno 
di Nettuno; 

2) valorizzare la presenza e la collaborazione ed il supporto dell'Area Marina Protetta 
Regno di Nettuno nell'ambito del Quarto Forum Nazionale per la Famiglia e per la Vita; 

4) promuovere nei propri canali del Festival della Vita uno o più eventi che l'Area Marina 
Protetta che si renderà disponibile ad organizzare in modo indipendente ed autonomo nel periodo 
gennaio-dicembre 2019, con la collaborazione dove possibile e compatibilmente con i reciproci 
impegni del Festival della Vita; 

5) valorizzare la presenza e la collaborazione dell'Area Marina Protetta, in occasione 
dell'eventuale partecipazione del Festival della Vita 

Che la proposta di collaborazione è funzionale alla promozione della AMP in ambito locale 
e nazionale; 

DETERMINA 
Di impegnare la somma di € 5.000,00 per la collaborazione e realizzazione del Festival della 

Vita 2019, a valersi sul capitolo Capitolo 40.0 impegno 34/2018 

Il direttore f.f. 
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