
Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Adriatico Meridionale - - ----------

DETERMINA DEL PRESIDENTE 

N.337 DEL 17/09/2020 

OGGETTO: Attività di promozione della AdSPMAM - Partecipazione all' evento "Seatrade Cruise 
Virtual", 5/8 ottobre 2020 

Il PRESIDENTE 

Prof. Aw. Ugo Patroni Griffi, nominato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 
del 5.4.2017, 

VISTO l'art. 6, co.l, lett. a) della legge n. 84/94 che assegna, fra gli altri, alle Autorità portuali i compiti di 
promozione delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; 
VALUTATA la particolare esigenza di promuovere l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale, in attuazione di una gestione strategica complessiva degli interessi dei porti di Bari, Brindisi, 
Manfredonia, Barletta e Monopoli; 

TENUTO CONTO che a causa dell'emergenza sanitaria in corso è stato recentemente lanciato un nuovo 
evento virtuale, a sostituzione di quelli in presenza, da tenersi nei giorni 5-8 ottobre e denominato 
"Seatrade Cruise Virtual; 

CONSIDERATO che lo scopo della manifestazione è quello di awiare una piattaforma alternativa che 
consenta la connessione tra tutti i player della comunità crocieristica per garantire il mantenimento delle 
relazioni interpersonali e aziendali create negli anni; 
VALUTATO che lo stand ITALIA sarà promosso da ENIT-ASSOPORTI e consentirà ai co-espositori di 
usufruire di un padiglione virtuale, una sorta di contenitore in cui si potranno attuare azioni di 
matchmaking tra espositori e visitatori e incontri B2B, nonché presentazioni dal vivo oppure demo 
schedulate da parte di espositori; 

CONSIDERATO che la proposta di partecipazione PREMIUM, da parte dell'organizzatore ed inclusiva di 10 
appuntamenti con gli stakeholders, ha un costo di $795 (circa €700,00) per ciascun partecipante e che, in 
rappresentanza del Sistema porti italiani, alla manifestazione prenderà parte la quasi totalità dei porti; 
RITENUTA l'adesione all'iniziativa in oggetto un'ottima occasione per il perseguimento dei propri compiti 
istituzionali di promozione dei porti della AdSP MAM, rientrante altresì tra le attività previste dal progetto 
THEMIS, finanziato nell'ambito del programma lnterreg VA (EL-IT) Greece ltaly 2014/2020, di cui AdSP 
MAM è Lead Beneficiary; 

VISTO l' articolo 49 del Regolamento di amministrazione e Contabilità vigente 

DETERMINA 

1. di partecipare all'evento Seatrade Cruise Virtual, dal 5 all'8 ottobre 2020; 

2. di impegnare la somma di$ 795.00 (pari a circa€ 700,00) sul Capitolo U213/20 art.21 del Bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020; 

3. di autorizzare il Dipartimento Economico Finanziario a provvedere al pagamento, a favore della 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Adriatico Meridionale 

- - -----------
UBMi Princeton LLC, proprietaria del marchio Seatrade Cruise Global, della somma di$ 795,00 (pari 

a circa€ 700,00), previa liquidazione da parte del responsabile degli adempimenti successivi; 

4. di individuare la dott.ssa Anna Carlucci responsabile per gli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento; 

5. di porre in esecuzione il presente atto solo ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa. 

Sottoscritto in Bari 

Visto: 

Allegati : 

IL SEGPCiTII\Dlf) GENERALE 

dott. 17Hb Vesnasiani 

• Corrispondenza Assoporti 
• Form di adesione 

Il piuc._1n1-N11 1-

Pro/. avv. Uao P.atrdnì Grin, 

UFFICIO PROPONENTE: PROMOZIONE - STAFF DI PRESIDENZA E SEGRETARIA T0 GENERALE 

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto. 

la presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi1adempimenti di competenza, a cura della Segreteria, ai 

seguenti Uffici/Servizi: 

• Dipartimento proponente 

• Responsabile del presente procedimento: dott.ssa Anna Ca~ucci 

• RUP del Progetto THEMIS, dott.ssa Simona De Santis 

• Dipartimento Economico Finanziario 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanz iaria del la spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 

Esercizio: 2020 

Intervento U213/20-21 Impegno ---'8'-"6-'--7=-1 ___ € 700 00 

Intervento __ -_-_-___________ Impegno __ -_-_-____ € _ ___ _ 

Bari, li 21/9/2020 

Il Funzionario DEF La ID1 rige~te DEF Il SegrE1[ano Generale 


