
DETERMINAZIONE N. 081 / S.G. 

Oggetto:  

RAGGRUPPAMENTO ASSONAUTICHE DELL’ADRIATICO: QUOTA 

ASSOCIATIVA 2014 E RIVISTA “PORTO&MARE”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la Legge 580/93, riformata con D.Lgs. n.23 del 15/02/10, che 

all’art.2, quarto comma, attribuisce alle Camere di Commercio la facoltà di partecipare 

ad organismi associativi al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali; 

Richiamata la delibera n.187/G.C. del 17/12/01, con cui la Camera aderì al 

Raggruppamento Assonautiche dell’Adriatico istituito fra le sedi provinciali 

dell’Assonautica e le Camere di Commercio che hanno competenza territoriale lungo il 

litorale, nonché gli atti con cui si è provveduto a liquidare le quote associative nel 

periodo dal 2001 al 2013; 

Considerato che il Presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino: 

- dall’anno 2001 è Presidente del Raggruppamento, 

- dal 2005 è componente del Consiglio direttivo dell’Assonautica Nazionale, 

- nel 2007 è stato nominato dalla Giunta quale rappresentante della Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino in seno al tavolo di Lavoro costituito presso 

l’Unioncamere Nazionale per il rilancio delle attività dell’Assonautica Nazionale, 

- dall’aprile 2013 è Vice Presidente dell’Assonautica Nazionale; 

Vista la nota protocollo camerale n.738 del 14/01/14 con cui il Direttore del 

Raggruppamento Assonautiche dell’Adriatico richiede di disporre il pagamento della 

quota per l’anno 2014 pari ad € 2.600,00, invariata rispetto agli anni precedenti; 

Ricordato che il Raggruppamento Assonautiche dell’Adriatico svolge attività per 

consolidare, ad ogni livello, le proprie funzioni di referente istituzionale per tutti i 

problemi che interessano la nautica, collaborando a tal fine con gli altri soggetti operanti 

nel settore, nonché azioni di promozione, coordinamento, formazione e sostegno alle 

imprese ed agli Enti impegnati nel settore e nelle attività cantieristiche e turistiche ad 

esso correlate, anche attraverso la pubblicazione della rivista trimestrale “Porto & 

Mare” di cui alla delibera n.183/G.C. del 12/12/05, che si ritiene di continuare a 



sostenere anche per l’anno 2014, con contributo di € 4.000,00; 

Preso atto che tale pubblicazione rappresenta un importante strumento 

conoscitivo per la promozione della portualità a beneficio dell’imprenditoria locale: 

rilevante, infatti, è stato il ruolo di Assonautica e dei suoi mezzi di comunicazione, fra 

cui la rivista citata, per il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali nella nota 

vicenda dei lavori al porto di Pesaro; 

Accertato che gli importi di € 2.600,00 e di € 4.000,00 trovano rispettivamente 

copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget assegnato con 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Attribuzione budget direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area organizzativa: FB02; - Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 328001 (Altre quote 
associative); 

- Sottoconto: 330038 (Misure per la 
promozione del territorio, turismo, marketing 
territoriale anche in collaborazione con il 
sistema Associativo); 

- Conto: d) Quote associative; - Prodotto: /// 

- Mastro: 7) Funzionamento; - Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità attuale: € 5.200,00; - Disponibilità attuale: € 410.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di corrispondere al Raggruppamento Assonautiche dell’Adriatico la quota associativa 

per l’anno 2014 pari ad € 2.600,00, autorizzando l’Ufficio Ragioneria alla relativa 

liquidazione; 

2) di proseguire anche per l’anno 2014 il sostegno al Raggruppamento Assonautiche 

dell’Adriatico con un contributo di € 4.000,00 a copertura dei costi di realizzazione 

della pubblicazione “Porto & Mare”, assunti direttamente dallo stesso 

Raggruppamento, con liquidazione subordinata all’acquisizione dei numeri del 

notiziario in oggetto, in cui dovrà risultare adeguatamente evidenziato l’intervento 

camerale; 

3) di disporre per il finanziamento delle spese di cui ai punti 1) e 2), l’utilizzo del 

budget direzionale di propria competenza come segue: 



- Utilizzo: € 2.600,00; - Utilizzo: € 4.000,00; 

- Budget Area organizzativa: FB02; - Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 328001 (Altre quote 
associative); 

- Sottoconto: 330038 (Misure per la 
promozione del territorio, turismo, marketing 
territoriale anche in collaborazione con il 
sistema Associativo); 

- Conto: d) Quote associative; - Prodotto: /// 

- Mastro: 7) Funzionamento; - Mastro: 8) Interventi economici; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 8 maggio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


