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Strategie Obiettivi 2013 Obiettivi 2015 Piano finanziario Importo % finanzamento
Data di 

aggiornamento

Funzionamento 

Ordinario

L'obiettivo 2013 è concepito come tappa di approccio ad 

una dinamica di gestione amministrativa del funzionamento 

dell'AMP ad un modulo di ordinarietà destinato a rimanere 

stabile per medi periodi, dopo il periodo di blocco avvenuto 

poer motivi contingenti dall'ottobre 2010 al settembre 2012

Raggiungere una stabilizzazione della 

gestione amministrativa ordinaria. 

Portare il livello di spesa del 

funzionamento ordinario a livelli di 

massima efficienza e prevedibilità 

finanziaria nell'arco di ogni triennio.

Funzionamento organi dell'AMP 

€ 168.781,90

Spese correnti € 50.000,00

100% 01/08/2013

Consolidamento 

Personale

L'obiettivo per il 2013 è la attivazione di una strutturazione 

mista, che si basi su tre elementi: personale messo a 

disposizione dagli enti consorziati, essenzialmente di 

carattere tecnico per l'ausilio alla struttura dirigenziale; 

personale tecnico, reperito sul mercato, per la gestione 

tecnico amministrativa delle pratiche quotidiane  e personale 

ausiliario, per azioni di progetto, sulla base di contratti di 

servizi esterni con operatori qualificati ed opportunamente 

formati.

La formazione di un gruppo di operatori 

specializzati nella fornitura dei servizi 

essenziali all'AMP, con formazione 

continua, che fornisca servizi sulla base 

di contratti esterni di fornitura di tipo 

specialistico.

€ 112.033 35% 01/08/2013

Autofinanziamento

L'obiettivo è la definizione della potenzialità  quota di 

autofinaziamento proviente dal pagamento di diritti di 

segreteria per il rilascio delle autorizzazioni a qualunque 

titolo emanate. 

L'obiettivo è la stabilizzazione di una 

quota di autofinaziamento relativamente 

costante nel tempo, quantificabile in 

circa 100.000,00 euro. Tale quota 

proviene dal pagamento di diritti di 

segreteria per il rilascio delle 

autorizzazioni a qualunque titolo 

emanate. 

01/08/2013

Promozione visibilità 

AMP

Visibilità internet del Regno di Nettuno.

Obiettivo ad un anno:

Completamento, divulgazione ed aggiornamento costante 

dei sistemi di visibilità informatica e mediatica (sito web, 

social network) con impegno per 24 mesi. 

Pubblicazione di un foglio informativo del Regno di Nettuno, 

da distribuire nelle Amministrazioni, Marine e 

scuole.Obiettivo ad un anno: pubblicazione di 12 numeri, 

con possibile impegno a 24. 

Premio nazionale per giovani cartoonist per la creazione del 

testimonial dell’AMP e per la produzione di dodici storie da 

pubblicare sul foglio informativo. 

Obiettivo ad un anno: svolgimento del premio. 

Stampa quattro serie di poster 70 x 100 con claim RDN su 

soggetti paesaggistici e naturalistici da distribuire 

gratuitamente.

Campionato internazionale di safari fotosub, organizzato in 

collaborazione con la presidenza nazionale della FIPSAS. € 

15.000,00. Obiettivo ad un anno: completamento dell’evento 

e pubblicazione delle immagini.

Trasformazione della immagine 

dell'AMP, oggi presente come oggetto 

calato dall'alto ed anomalo, vissuto 

come estraneo, in una realtà ricorrente 

e presente nella quotidianità degli 

abitanti dei sette comuni del RDN e nei 

frequentatori turistici e non.

L'obiettivo non è necessariamente di far 

cambiare opinione ai contrari, quanto di 

portare una sorta di assuefazione 

all'esistenza ed alla capacità regolatoria 

dell'AMP.

Visibilità internet del Regno di 

Nettuno. € 10.000.

Pubblicazione di un foglio 

informativo del Regno di 

Nettuno, da distribuire nelle 

Amministrazioni, Marine e 

scuole. € 10.000,00.

Premio nazionale per giovani 

cartoonist € 15.000.

4.4. . 4.6. Campionato 

internazionale di safari fotosub, 

organizzato in collaborazione 

con la presidenza nazionale 

della FIPSAS. € 15.000,00.

01/08/2013

Stato Avanzamento ATTIVITA' 

(RIFERITE ALL'E.F. 2013) 

Il consolidamento delle procedure amministrative, 

conbinato con il trasferimento nella sede 

definitiva, messa  a disposizione dal Comune di 

Forio è in fase di avanzata pianificazione. 

Devono ancora essere messi a punto i 

meccanismi di relazione tra la fase di indirizzo 

gestionale e quella di gestione amministrativa e 

tecnica

Non sono ancora presenti attività per il 

consolidamento del personale

La componente di autofinanziamento istituzionale 

(Proventi da autorizzazioni e sanzioni) presenta 

un andamento debole negli ultimi due anni, ma 

costante

NA
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Stato Avanzamento ATTIVITA' 

(RIFERITE ALL'E.F. 2013) 

Il consolidamento delle procedure amministrative, 

conbinato con il trasferimento nella sede 

definitiva, messa  a disposizione dal Comune di 

Forio è in fase di avanzata pianificazione. 

Devono ancora essere messi a punto i 

meccanismi di relazione tra la fase di indirizzo 

gestionale e quella di gestione amministrativa e 

tecnica

Educazione e 

sensibilizzazione

Progettazione ed esecuzione di azioni di coinvolgimento 

degli scolari delle scuole primarie secondarie e superiori, 

attraverso eventi di partecipazione, quali concorsi, lezioni 

frontali e laboratori didattici.

Obiettivo ad un anno: progettazione esecutiva azioni e 

stipula degli accordi con le autorità scolastiche, obiettivo a 

24 mesi, completamento primo ciclo e valutazione 

dell’efficacia. Progettazione e stampa nuova campagna di 

informazione per gli utenti. Obiettivo ad un anno: stampa 

nuova serie di pieghevoli e di affissioni da 

distribuire/collocare nei porti di accesso al Regno di Nettuno 

e da quelli di provenienza.

Coincolgimento delle giovani 

generazioni nel processo di 

cambiamento della mentalità locale e 

nel procedimento di appropriazione 

dell'identità locale nel senso della 

specialità dell'AMP e dell'orgoglio  di 

appartenenza ad una realtà elitaria.

Progettazione ed esecuzione di 

azioni di coinvolgimento degli 

scolari delle scuole primarie 

secondarie e superiori € 

30.000,00.

4.5. Progettazione e stampa 

nuova campagna di 

informazione per gli utenti. € 

20.000,00 

100% 01/08/2013

Videosorveglianza e 

Sorveglianza ad opera 

del personale delle 

polizie degli Enti 

Consorziati

L'obiettivo 2013 per il progetto videosorveglianza è il 

completamento delle procedure per giungere alle conferenze 

di servizi per l'installazione 

Il protocollo per la sorveglianza da parte delle polizie degli 

enti consorziati è previsto per il settembre 2013.     

L'obiettivo relativo alla costituzione di un nucleo di agenti 

delle polizie locali per la sorveglianza dell'AMP vede come 

azioni la redazione di un protocollo di intesa tra EG e enti 

consorziati.  

L'obiettivo al 2015 è la stabilizzaione del 

sistema di sorveglianza su tre 

componenti principali: sorveglianza via 

mare da parte del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, eventualmente 

sorretta da apposite convenzioni 

finanziarie; integrazione della 

sorveglianza da parte della CP per 

mezzo di convenzioni con altri corpi di 

polizia in grado di colmare la carenza di 

mezzi e uomini della CP 

(essenzialmente Guardia di Finanza);  

integrazione della sorveglianza 

sottocosta, da parte di un nucleo di 

agenti delle polizie  degli Enti locali 

consorziati, fornite di mezzi da questo 

EG; sistema di videosorveglianza (PON 

Sicurezza)

Acquisto di un mezzo nautico 

adeguato per la sorveglianza per 

tutte le stagioni € 90.000,00.

Acquisto di un mezzo terrestre 

(pick up) per sorveglianza e 

servizio € 40.000,00

Acquisto di atrezzature per la 

sorveglianza (fotocamere, 

binocoli, GPS, Computers, 

misuratori laser video di 

velocità) € 45.000,00

Acquisto N° 2 scooter per 

sorveglianza e servizio € 12.000

100% 01/08/2013

Informatizzazione ed 

accesso dalla rete alle 

informazioni sull'AMP e 

gestione delle pratiche 

autorizzative e delle 

relazioni tra pubblico ed 

AMP

Il Progetto SIGAMP ha ricevuto uno stop da parte della 

Regione Campania a causa di alcuni vizi interpretativi che 

hanno visto la commissione di controllo di primo livello 

chiedere l'annullamento del finanziamento. Si prevede la 

ripresentazione del progetto con procedura negoziale 

diretta.

La completa informatizzazione di 

rapporti tra cittadini ed enti gestori delle 

AA.MM.PP. Della Regione campania

24/01/2013

Marcatura e rilascio di 

aragoste sottomisura

Obiettivo 2013 l'avviamento operativo del progetto a seguito 

di convenzione firmata tra l'AMP e la Stazione Zoologica 

Anton Dohrn, di Napoli.

La definizione delle dinamiche di 

popolazione e dello "stato di salute" 

dello stock di aragoste all'interno 

dell'AMP.  L'incremento significativo 

dello stesso, dovuto alla protezione 

specifica delle fasi giovanili

€ 15.000,00

100 % con 

prospettiva di 

finaziamenti esterni 

non ancora 

quantificabili

01/08/2013

NA

L'azione di progetto per il posizionamento di tutte 

le telecamere  è  completa.

Il 2013 vedrà il completamento dell'installazione e 

l'avvio dell'azione combinata di sorveglianza con 

base nella sede definitiva dell'Ente Gestore

Il progetto non ha ancora visto la sua fase di 

avviamento. 

Si stanno sperimentando difficoltà con l'apparato 

regionale

Definita la convenzione con la Stazione 

Zoologica Anton Dohrn di Napoli per una 

cooperazione internazionale alla ricerca, le 

attività verranno formalizzate a fine settembre 

2013 e la ricerca diverrà operativa nel novembre 

2013.
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Stato Avanzamento ATTIVITA' 

(RIFERITE ALL'E.F. 2013) 

Il consolidamento delle procedure amministrative, 

conbinato con il trasferimento nella sede 

definitiva, messa  a disposizione dal Comune di 

Forio è in fase di avanzata pianificazione. 

Devono ancora essere messi a punto i 

meccanismi di relazione tra la fase di indirizzo 

gestionale e quella di gestione amministrativa e 

tecnica

…Mappatura di C. 

Rubrum ed ambienti 

associati

Definizione (ad ottobre 2013) del protocollo di ricerca ed 

avviamento della ricerca stessa.

mappatura completa dei banchi di 

corallo rosso, con definizione degli 

ambienti associati e valutazione dello 

stato di accrescimento dei banchi, 

virtualmente azzerati negli anni '70 ed 

'80 dall'attività dei "corallari". 

Definizione di eventuali progetti 

specifici per la protezione della risorsa.

€ 15.000,00 100% 01/08/2013

Elaborazione schede 

ASPIM

Definizione  del protocollo di ricerca ed identificazione 

dell'ente di ricerca per la collaborazione.

Iscrizione dell'AMP Regno di nettuno 

nella lista ASPIM
…

Censimento Cetacei nel 

Regno di Nettuno e loro 

monitoraggio

Firma del protocollo di ricerca con l'associazione 

Oceanomaredelphis onlus. Avviamento (ottobre 2013) della 

fase di rilevamento di campagna.

Completamento (aprile 2015) delle fasi 

di rilievo in campo ed elaborazione dei 

risultati della ricerca, con produzione del 

censimento e della mappatura completi 

dei cetacei presenti o che frequentano 

l'AMP.

€ 50.000,00 100% 01/08/2013

Studio sullo stato di 

conservazione degli 

stock ittici

Firma del protocollo di ricerca con l'Università Parthenope, 

previta per ottobre 2013. avviamento dell'attività di ricerca 

previsto per dicembre 2013

Definizione dello stato 0 (zero) degli 

stocks ittici soggetti a prelievi 

"sensibili", con particolare riguardo alle 

specie suscettibili di "effetto riserva" ed 

alle specie altamente migratrici.  Lo 

studio avrà il compito di fornire anche i 

dati relativi agli effetti degli atrezzi di 

cattura da posta, nasse e dell'uso dei 

parangali sulle specie altamente 

migratorie

€ 20.000,00 100% 01/08/2013

Creazione di un punto di 

riicovero e 

mantenimento per 

tartarughe ferite od in 

difficoltà, abbinato ad 

acquario divulgativo per 

le scuole.

Azione vincolata alla possibilità di reperimento di fondi 

straordinari.

Ristrutturazione di un vecchio stabile nell'area portuale di 

Forio (ovvero altro immobile se reso disponibile)  

allestimento ed avviamento in convenzione con il Turtle 

Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn, di Napoli.

Avviamento della gestione in 

convenzione.
€ 150.000,00 n/a 01/08/2013

Strutturazione Campi 

Boe di Ormeggio

Obiettivo 2013 l'installazione di N° 4 boe di ormeggio per le 

navi da diporto per la salvaguardia dall'ancoraggio dei 

fondali sensibili. Installazione di un campo boe di ormeggio 

per la protezione del fondale dall'ancoraggio, per un totale di 

32 gavitelli, località baia della sgarrupata (Ischia). 

Installazione di un campo boe di ormeggio per la protezione 

del fondale dall'ancoraggio, per un totale di 32 gavitelli, 

località Chiaia (Procida)

Definizione del piano di ormeggio ed 

ancoraggio nell'AMP attraverso 

l'identificazione dei fondali sensibili e 

definizione di diversi livelli di protezione. 

Identificazione delll zone dove installare 

campi boe di ormeggio e di zone dove 

sia permesso l'ancoraggio, con 

eventuale modifica della 

regolamentazione relativa.

Installazione Boe per Navi da 

diporto € 68.000,00; 

installazione Campi boe di 

ormeggio Sgarrupata € 

84.000,00 ; installazione Campi 

boe di ormeggio Chiaia € 

84.000,00 ;

100 % con 

prospettiva di 

finaziamenti esterni 

non ancora 

quantificabili

01/08/2013

Ottenuto il finaziamento straordinario di € 68.000 

per l'istallazione di 4 boe di ormeggio per navi da 

diporto per l'anno 2013.

l'avvio dell'attività di progetto ed installazione è 

previsto per settembre 2013

Definiti i contatti con l'Università Parthenope di 

Napoli e con il CoNISMA per l'individuazione 

dell'esecutore.

…

Definita la convenzione di ricerca, l'avvio della 

attività di campagna avverrà nell'Ottobre 2013 

per la prima campagna di ricerca Ottobre 3013 

Aprile 2014..

Definiti i contatti con l'Università Parthenope di 

Napoli e con il CoNISMA per la redazione del 

protocollo di ricerca.

L'avvio dell'attività di campagna è previsto per 

Novembre 2013.


