
OGGETTO: 

.considerato · che 

visto 

vista 

vista 

visto 

- -

• 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Il Presidente 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020: 

Delibera n• 30/2020 

del 04/02/2020 

Direzione competente: AMM/AGE 

• ('CLIA- CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION"; 

• "MEDCRUISE ASSOCIA TIONE". 

la Cruise Li n es lnternational Association (CLIA) risulta essere la più· grande associazione al mondo 
dell'industria croceristica con rappresentanze in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia; 

la Medcruise Associati o n ha come missione la promozione dell'industria croci eristica 
1 

nel 
M~diterraneo, nel Mar Nero, nE,:!II'Adriatico, nel Mar Rosso e nel Vicino Atlantico, e che la stessa 
ha come obiettivo quello di aiutare i suoi membri a beneficiare della crescita del settore 
crocieristico fornendo opportunità di networking, promozione e sviluppo professionale; 

il decreto n. 55/15 del 09.06.2015 con il quale è stata effettuata la procedura per l'adesione alla 
Cruise Line lnternational Association; 

ìl decreto n. 47/14 del 01.04.2014 con il quale è stata avviata · la procedura per l'adesione 
all'Associazione MedCruise Association; 

la fattura n. 367394 del 01.10.2019 con la quale la Cruise Line lnternational Association chiede a 
questa Amministrazione l'erogazione del contributo associativo previsto per il 2020 (invariato 
rispetto al 2019) ammontante ad$ 5.500,00 pari ad € 5.100,00 circa; 

la fattura n. 20059/2020 d'el 21.01.2020 con la quale la Med Cruise Associatio richiede all'Ente 
l'erogazione del contributo associativo previsto per il 2020 (invariato rispetto al 2019} 
ammontante ad € 4.800,00; 

la UPB l (Unità Previsione di Base)- Titolo l Uscite Correnti, del bilancio di previsione 2020; 

il capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale", inserito 
nella predetta UPB, del bilancio di previsione 2020 che presenta la disponibilità; 

. 
delibera 

• di aderire anche per il corrente esercizio alle suindicate associazioni·; 

• di impegnare sul capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale" (Piano 
dei conti integrato U.1.03.02.99.003} là somma di € 9.900,00 (novèmilanovecento/00) per provvedere alle 
suindicate necessità. 

CAPITOLO 

U122/10 

PREVISIONE DI 
BILANCIO 

€ 400.000,00 

IMPEGNI . 

PRECEDENTI 
€ 3.050,95 

IMPEGNO 
ATTUALE · 

€9.900,00 

RIMANENZA DA 

Ladiana
Casella di testo




