Area Marina Protetta Regno di Nettuno

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 DEL 29.10.2018
Oggetto: Attività di promozione della AMP Regno di Nettuno. Adesione Borsa del
turismo archeologico di Paestum 2018 - partecipazione comune di Forio alla Fiera
di Stoccarda CIG ZB9258866B
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 26.03.2018 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)
Arturo Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2018;

PREMESSO
Che con nota 32133 del 23/10/2018 il Comune di Forio ha richiesto a questo ente un
contributo per rappresentare l'Isola e l' AMP alla Fiera di Stoccarda 12-20 gennaio 2018 per il
rilancio del turismo di qualità sull'isola di Ischia;
Che la proposta di collaborazione è funzionale alla promozione della AMP in ambito
nazionale ed internazionale;
che si rende necessario promuovere, altresì, il turismo archeologico subacqueo nella AMP;
Che a tale scopo, è stata prevista la partecipazione alla Borsa mediterranea del Turismo
archeologico di Paestum, che si terrà dal 15 al 18 novembre, reputando tale evento uno dei più
importanti appuntamenti in materia di turismo archeologico sia in ambito nazionale che
internazionale;
che l'Ente, ritenendo più efficace la partecipazione alla predetta manifestazione in forma
congiunta, ha concordato con il Comune di Ischia, il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di
Forio, il Comune di Procida, il Comune di lacco Ameno, Aenaria e il Castello Aragonese la
realizzazione di un solo stand in rappresentanza del territorio dell'isola d'Ischia;
che, pertanto, è stato richiesto per le vie brevi alla Leader s.r.l., con sede in Salerno alla via
Roma n. 226, idoneo preventivo per ottenere la disponibilità di uno stand con i partners di cui
sopra;

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 762,00 come contributo a favore del Comune di Forio per la
partecipazione alla Fiera di Stoccarda
Di partecipare alla Borsa mediterranea del Turismo archeologico di Paestum ed a tal fine
aderire alla proposta della leader s.r.l. con sede in Salerno alla via Roma n. 226;
Di impegnare favore della leader s.r.l., con sede in Salerno alla via Roma n. 226 un importo
complessivo di € 762,50 (€ 625,00 + IVA) - IVA inclusa, quale quota di partecipazione della AMP
Regno di Nettuno;
Di dare atto che la relativa somma di € 1.524,00 trova copertura al capitolo Capitolo
40.0 impegno 35/2018
Il direttore f. f.
dott. Antonino Miccio

'·-

__ ,.....

..

Il PRI=!::I=NTI= nnr.lltuU:::NTn 1=1

~TATn Al=l=l~~n Ali 'Al

RO PRJ:'TnR'J() nJ:II 14.R'I=A MAAINA

PAOT~A PIINTA

r.AMPANI=I l A nAI

z;'f (.,t.o

