CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°16 del 05/02/2020
OGGETTO:

PARTECIPAZIONE 28°FIERA EUDI SHOW BOLOGNA 2020.DETERMINAZIONI

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio

PREMESSO che dal 28 febbraio al 01 marzo 2020 si svolgerà a Bologna la 28° edizione
del salone europeo delle attività subacquee EUDI SHOW.
PREMESSO che la Regione Puglia sarà presente presso l’Eudi Show 2020 per la
promozione dei progetti “Puglia Sea Scapes”,

“UnderwaterMuse: il patrimonio

sommerso alla sfida della valorizzazione e dell’accessibilità” (realizzato in partenariato
con ERPAC FVG e altre istituzioni italiane e croate, nell’ambito del Programma Interreg
Italia

–

Croazia)

e

"Albatros"

progetto

Paolo

Pinto Disabled

DiveSchool.

Attraverso codesti progetti la Regione Puglia sta delineando la propria strategia di
valorizzazione del territorio a fini turistici in chiave di archeologia dell’ambiente, tra
mare e terra ferma. Tale strategia è attuata attraverso una vasta gamma di azioni, non
ultime quelle volte ad ampliare l’accessibilità degli itinerari archeologici/naturalistici
sommersi ed emersi, rivolgendo particolare attenzione alle persone diversamente abili.
Visto che nel meeting del 25/11/2019 tenuto al TTP Bari è stato presentato il progetto
“Puglia Sea Scapes” per il quale la Regione Puglia fornirà uno spazio gratuito all’interno
della fiera Eudi Show 2020 alle tre Aree Marine Protette pugliesi per promuovere il tema
dell’Archeologia Subacquea. L’organizzazione contribuirà inoltre alla copertura delle
spese di un referente per ente.
Che il Consorzio ha indicato la figura del dott. Andrea Picciolo, operatore interinale,
quale referente per la copertura delle spese di missione;
RITENUTO opportuno che anche per questa edizione l’Area Marina Protetta Porto
Cesareo possa essere presente e prendere parte ai convegni riguardanti le attività
subacquee, nautica da diporto e pesca sportiva.
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CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINA
1. Di partecipare all’EUDI SHOW con la presenza del Direttore Paolo D’Ambrosio, ed i
dipendenti del Consorzio Andrea Picciolo e Gianluca Romano.
2. Incaricare l’Agenzia Sasinae Viaggi di Porto Cesareo per la prenotazione dei biglietti
aerei ed Hotel.
3. Di procedere con successivo atto alla prenotazione degli impegni di spesa che
graveranno sul capitolo 14 del corrente Bilancio.

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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