
CONSORZIO	DI	GESTIONE	DELL’AREA	MARINA	PROTETTA	
PUNTA	CAMPANELLA 	

	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	MASSA	LUBRENSE,	26/09/2022			 	DETERMINAZIONE	N.140/2022	
OGGETTO:	 FIRM	 RIFIUTI	 MARINI-	 CONVEGNO	 UN	 MARE	 SOSTENIBILE:	
IMPEGNO	DI	SPESA	PERSICO	CAR	SERVICE		

	

IL	RESPONSABILE	DELLA	AREA	MARINA	PROTETTA	
	

VISTO	
q il	 Decreto	 del	 12.12.1997	 del	 Ministero	 dell’Ambiente,	 con	 cui	 è	 stata	 istituita	 l’area	

naturale	 marina	 protetta	 denominata	 “Punta	 Campanella”	 pubblicata	 in	 G.U.	 n.47	 del	
26.02.1998	 e	 successiva	modificazione	 giusto	 decreto	 13	 giugno2000	 pubblicato	 in	 G.U.	
n.195	del	21.agosto	2010;	
	

q il	 Decreto	 del	 12.11.1998	 con	 il	 quale	 è	 stata	 approvata	 la	 convenzione	 con	 la	 quale	 il	
Ministero	dell’Ambiente	affida	la	gestione	dell’area	protetta	al	Consorzio	di	Gestione	della	
Riserva	Naturale	Marina	“Punta	Campanella”;	
	

q il	Decreto	del	19.02.2014	che	approva	 la	convenzione	stipulata	 in	data	3	dicembre	2013	
con	 la	 quale	 il	Ministero	dell’Ambiente	 e	 della	Tutela	 del	 Territorio	 e	 del	Mare	 affida	 al	
Consorzio	 della	 Area	 Marina	 Protetta	 Punta	 Campanella	 la	 gestione	 dell’omonima	 area	
marina	protetta;	
	

q il	 Decreto	 del	 30.07.2014	 pubblicato	 in	 G.U.	 n.	 195	 del	 21.08.2010	 con	 il	 quale	 è	 stato	
approvato	il	Regolamento	di	Esecuzione	ed	Organizzazione	della	AMP	Punta	Campanella;		

	
q Che	con	Delibera	di	CdA	n.	17	del	28/12/2022	è	stato	nominato	il	Dott.	Alberico	Simioli,	

quale	Direttore/Responsabile	del	Consorzio	dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella;	
	
q Che	solo	alla	data	del	30	maggio	è	stato	stipulato	il	contratto	tra	il	Dott.	Alberico	Simioli	ed	

il	Consorzio	dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella,	con	decorrenza	1°	giugno	2022;	
	
	PREMESSO 	
CHE	 con	 Decisione	 della	 Commissione	 Europea	 C(2015)	 8452	 F1	 del	 25/11/2015,	 è	 stato	
approvato	il	Programma	Operativo	afferente	al	PO	FEAMP	2014/2020	per	l’Italia;	
CHE	la	Giunta	Regionale	della	Campania,	con	Delibera	n.	54	del	7	febbraio	2017,	ha	approvato	
il	Documento	Strategico	 di	 Programmazione	 Regionale	 per	 la	 Pesca	 e	 l’Acquacoltura	
2014/2020	(PO	FEAMP	Campania2014/2020);	
CHE	 con	 il	 Bando	 di	 attuazione	 Multimisura	 1.26-1.40-5.68	 del	 Programma	 Operativo	
afferente	al	Fondo	Europeo	per	gli	Affari	Marittimi	e	della	Pesca	2014-2020	fortemente	voluto	
dal	DG	Politiche	Agricole,	Ufficio	Centrale	pesca	e	Acquacoltura	della	Regione	Campania	al	fine	
di	favorire	l’attivazione	di	quelle	potenziali	sinergie	tra	il	mondo	della	ricerca	e	il	settore	della	
pesca,	per	la	sperimentazione	ed	individuazione	di	filiere	innovative	dei	rifiuti	marini,	è	stato	
pianificato	e	finanziato	il	progetto	FIRM	“Una	rete	da	pesca	per	la	filiera	dei	rifiuti	marini”			

	ORIGINALE	



CHE 	 	 l’Ente	ha	promosso	 il	 Convegno:	Un	mare	 sostenibile	 -	 la	politica	 regionale	per	 il	
recupero	dei	rifiuti	marini:	 il	ruolo	dei	pescatori,	 la	ricerca	e	 le	prospettive	 future	 	al	
Centro	Polifunzionale	in	via	Roma,	31	con	la	conclusione	dei	lavori	al	Circolo	Nautico	a	Marina	
della	Lobra;		
VISTO		 	
CHE	questa	iniziativa	è	finalizzata	anche	alla	sottoscrizione		protocollo	di	Intesa	tra	l’Ente,	i	
Diving,	i	Centri	di	Immersione	e	le	Cooperative	di	Pesca	con	finalità	di	sperimentare	e	creare	
le	basi	per	lo	sviluppo	di	una	innovative	filiera	dei	rifiuti	marini	nella	Regione	Campania;		
	
RITENUTO			
CHE	 l’iniziativa	 rientra	 nelle	 finalità	 di	 tutela	 e	 valorizzazione	 delle	 risorse	 biologiche	 e	
geomorfologiche	dell’area	marina	protetta	Punta	Campanella;			
	
DATO		ATTO	
CHE	per		la	buona	riuscita	dell’iniziativa	menzionata	occorre	che	al	termine	della	prima	parte	
della	 giornata,	 i	 partecipanti	 possano	 disporre	 di	 un	 transfer	 dal	 Centro	 Polifunzionale	
dell’Ente		per	raggiungere	il	Circolo	Nautico	a	Marina	della	Lobra	per	procedere	all’imbarco	a	
bordo	dell’imbarcazione	dell’Ente	per	la	visita	guidata	nell’AMP;		
	
CONSIDERATO		
CHE	 l’Ente	non	possiede	un	mezzo	di	 trasporto	20	 	posti	che	possa	coprire	 l’esigenza	della	
iniziativa	
CHE	 è	 stata	 già	 emanata	 una	 richiesta	 di	 preventivo	 per	 questa	 tratta	 per	 il	 progetto	 di	
sostegno	 alla	 formazione	 universitaria	 Corso	 Teorico	 pratico	 di	 Biologia	 Marina	 “Punta	
Campanella”	nel	mese	di	giugno	del	c.a.	aggiudicata	alla	ditta	Persico	per	l’offerta	economica	
più	bassa.		
CHE	 sulla	base	di	quanto	premesso	e	considerato,	è	 stato	 richiesto	un	preventivo	alla	ditta	
Autoservizi	Persico	snc	in	atti	al	prot.llo	n.1003/2022	
CHE	la	ditta	Autoservzi	Persico	snc	ha	trasmesso	l’offerta	di	€110,00	oltre	iva	al	10%,			
CHE	 pertanto	 l’Ente	 ha	 affidato	 il	 servizio	 alla	 ditta	 Autoservzi	 Persico	 snc	 con	 prot.	
1004/2022	e	1005/2022		
VISTO	 	
-Gli	atti	citati	in	premessa	
-La	Legge	quadro	sulle	Aree	Marine	Protette	n.391/91	
-Il	Decreto	Legislativo	del	18	agosto	2000	n.	267;	
-il	Decreto	legislativo	n.276	del	10	settembre	2003	
-	l’ANAC	ha	assegnato	alla	procedura	il	CIG	Z56377A116	
-	l’acquisizione	del	DURC	regolare	con	prot.	INPS_	31316550	fino	al	14/09/2022	
	

DETERMINA	
Per	le	motivazioni	indicate	in	premessa	di	procedere	ai	seguenti	impegni	di	spesa:	
	
di	 affidare	 alla	 società	 Autoservizi	 Persico	 di	 Persico	 Lucio	 e	 C.	 SNC	 ,	 Viale	 Filangieri	 n.31	
80061,	Massa	Lubrense,	CF	05490560637	il	servizio	di	transfer	dal	Centro	Visite	dell’Ente	al	
Circolo	Nautico	di	Marina	della	Lobra	A/R		
	



di	 	 impegnare	 l’importo	 di	 €	 110,00	 oltre	 iva	 la	 10%	 al	 Capitolo	 “Centro	 di	 Educazione	
Ambientale”	alle	seguenti	voci	del	Bilancio	di	Previsione	2022	;	
	
Missione	 Programmi		 Titolo	 Macroaggregato	 Capitolo		

09	 05	 1	 03	 1101112	
		
	
di	 dare	 atto	 che	 il	 presente	 provvedimento	 diventa	 esecutivo	 con	 l’apposizione	 del	 visto	 di	
attestazione	della	copertura	finanziaria;	

l’originale	della	presente	sarà	inserito	nella	raccolta	delle	determinazioni	emesse	dell’Area	
Marina	Protetta	“Punta	Campanella”.	
	

IL	RESPONSABILE	DELLA	AREA	MARINA	PROTETTA	
	 	 	 	 	 	 											(Dott.	Alberico	Simioli)	
	
	
VISTO	di	regolarità	contabile	e	di	attestazione	della	copertura	finanziaria.	
	
	 	 																																																						IL	RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	FINANZIARIO		
																																	 	 	 	 																						(	Dott.		Fabrizio	Schiazzano)	
			

CERTIFICATO	DI	PUBBLICAZIONE	
	
Si	certifica	che	copia	della	presente	determinazione	è	stata	pubblicata	all’Albo	Pretorio	

dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella	dal	giorno		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ove	rimarrà	per	quindici	
giorni	consecutivi																																																																

																																																																	
IL	RESPONSABILE	DELLA	MATERIALE	AFFISSIONE	

																																																																																																												(Dott.	Alberico	Simioli)	
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