
 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
N. 145 DEL 29/4/22 

 
OGGETTO: CLIA INTERNATIONAL Cruise Lines International Association  – Quota associativa esercizio 
2022 

 

     IL PRESIDENTE 

 
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 
del 05/04/2017 e riconfermato nella carica con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili n. 254 del 16/06/2021,  
 
VISTO il decreto legislativo n.169 del 4/8/2016, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell’articolo 8 comma 1 lettera f) della legge 7 agosto 2015, n.124”; 
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; 
RITENUTA l’adesione a CLIA - Cruise Lines International Association- un’ottima occasione per il 
perseguimento dei propri compiti istituzionali di promozione dei porti della ADSP MAM;  
TENUTO CONTO che l’attività di promozione attuata per il tramite dell’Associazione mondiale dell’industria 
crocieristica  ha prodotto nel corso dei primi due anni di iscrizione già ottimi risultati per i porti della 
AdSPMAM, sotto l’aspetto della valorizzazione dell’immagine e della promozione, soprattutto grazie alla 
partecipazione agli eventi CLIA; 
CONSIDERATO che la conferma alle attività dell’Associazione in oggetto prevedono una quota di iscrizione 
annuale di 5,500.00 USD, pari a € 5.196,29 (tasso di cambio 0,94478); 
VISTO l’articolo 49 del Regolamento di amministrazione e Contabilità vigente  

 

DETERMINA 

 
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di confermare l’adesione a CLIA in qualità di Executive Partner (Gold Member); 
3)  di impegnare la somma di 5,500.00 USD, pari a € 5.196,29 (tasso di cambio 0,94478) sul Capitolo 
U122/10 art.01 “Quote associative” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022; 
4) di nominare la dott.ssa Anna Carlucci Responsabile del Procedimento (RUP), nonché Direttore 
dell’Esecuzione (DEC) ai sensi dell’art. 101 del d. Lgs. 50/2016; 
5) di notificare il presente atto agli interessati e agli uffici competenti per opportuna conoscenza; 
6) di pubblicare la presente determina sul sito della AdSP MAM nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”  
 

Sottoscritto in Bari,   

 IL PRESIDENTE 

 Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

Visto: 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

           dott. Tito Vespasiani 

 



 
Allegati: 

Invoice n.  606669  – Richiesta versamento quota associative 2022  ns Prot. n. 20220013897 del 19.04.22 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: PROMOZIONE - STAFF DI PRESIDENZA E SEGRETARIATO GENERALE 

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

 

IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO  

 dott. Tito Vespasiani  

 

 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 

Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

 Dipartimento proponente 

 Responsabile del presente procedimento: dott.ssa Anna Carlucci 

 Dipartimento Economico Finanziario 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 
 
Esercizio: _2022_ 
 
Intervento _U122/10-01_______ Impegno __4972______  € _5.196,29_______ 
 
 
Bari, li __2/5/2022____ 
 
 
 
         Il Funz.rio  DEF                              La Dirigente DEF                          Il Segretario Generale 

 
____________________        _________________________      ______________________ 
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