DECRETO n. 178

Oggetto: contributo Medcruise 2020
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
VISTA

la Legge n. 84 del 28.01.1994 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

Il

Dlgs

n.169

del

4.08.2016

concernente

la

riorganizzazione,

razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità Portuali
di cui alla legge 84/94;
VISTO

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.369 del
17.07.2017 che nomina il prof. Massimo Deiana Presidente della Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

CONSIDERATO che la nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,
già ex Autorità Portuale di Cagliari e Autorità portuale di Olbia ,Golfo
Aranci è iscritta dal 1997

a

“Medcruise” che

ha come obiettivo lo

sviluppo del traffico crocieristico nei porti associati;
TENUTO CONTO che

sono

Mediterraneo,

associati

a

Medcruise

i

principali

porti

del

nonché i più importanti porti italiani sedi di Autorità di

Sistema Portuali;
CONSIDERATO

che l’Avv. Valeria

Mangiarotti, dipendente e responsabile

marketing dell’Ente, in rappresentanza dell’Ente stesso, è stata fino all’anno
2008

Vice Presidente

dell’Associazione europea e fino all’anno 2011

direttore del board dell’ambiente, e che nell’ultime elezioni di Medcruise
tenutesi a Toulon 8-10 ottobre 2017 è stata eletta nel nuovo board come
delegata europea del settore ambientale per la medesima associazione;
VALUTATA l’esigenza di confermare l’iscrizione alla associazione di Medcruise per
promuovere il settore croceristico dei porti della Sardegna che attualmente

rientrano nella nuova Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna; il
cui obiettivo è anche lo sviluppo del traffico crocieristico;
VISTA

la nota del 21 gennaio 2020 ns prot. n 1593/2020 con la quale Medcruise

ha richiesto il pagamento della quota contributiva associativa relativa all’anno
2020 dell’importo di 4.800,00;
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 29.10.2019 con la quale è stato
adottato il bilancio di previsione 2020,

approvato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti con la nota VPTM R.U. 7333 del 13 marzo
2020, prot. 5828 stessa data;
VISTI

gli artt. 8 lett.n bis) e 12 della Legge 84/94;

DECRETA
•

di erogare a favore di Medcruise la somma di Euro 4.800,00 quale quota
contributiva associativa annuale per l’anno 2020.

•

La suddetta spesa graverà sul capitolo U121/82 del bilancio in corso.
Cagliari,
Il Responsabile Marketing
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