
Decretazione n. 2015.0001850 autorizzata il 22 febbraio 2016

Oggetto: Adesione ad associazioni - Anno 2016 - ASSPOPORTI

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive
modificazioni.
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità Portuale di Venezia per l’esercizio finanziario 2016, adottato con
Delibera del Comitato Portuale n. 7, del 23.10.2015.
Visto il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia” approvato dall’Ente
con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n.
19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n.
3877 del 23.03.2012.
Visto l’art. 26 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”.
Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia n. 781 in da-ta 08.03.2005, relativa ai “Criteri di
assegnazione dei contributi finanziari”.
Visto l’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”.
Considerato che Assoporti si propone di contribuire all'affermazione di un'organica e razionale politica portuale
nel quadro dell'economia nazionale ed internazionale; di rappresentare ed appoggiare unitariamente i porti
asso-ciati presso il Parlamento, le pubbliche Autorità in genere, nonché presso gli Organi responsabili
dell'Unione Europea; di promuovere nelle adeguate sedi la soluzione delle questioni di ordine generale
interessanti gli associati; di rappresentare le Amministrazioni portuali associate nei rapporti con le OO.SS. dei
dipendenti delle Amministrazioni stesse e dei lavoratori portuali, nonché nei rapporti con organizzazioni
nazionali di categoria o altre organiz-zazioni internazionali interessate al settore marittimo portuale. E che
inoltre Assoporti è membro fondatore di E.S.P.O. - Organizzazione dei Porti Marittimi Europei.
Vista la proposta della Direzione Affari Istituzionali e Demanio, avente data 09.10.2015, relativa all'opportunità
di continuare la collaborazione con l’Associazione.
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Assoporti del 15 dicembre 2015, relativa anche alla
determinazione del valore dei contributi associativi per l’anno 2016, APV prot. 18939, del 22.12.2015.
Ritenuto opportuno pertanto prorogare l’adesione all’Associazione per il 2016, in considerazione dell'utilità per
l’Autorità Portuale di Venezia e valenza delle attività svolte dall’Associazione.
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota stabilita per il 2016, pari ad € 88.250,00 (Euro
ottantottomiladuecentocinquanta/00) e di liquidare tale importo.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità
rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’APV su citato.

Il direttore della Direzione Affari
Istituzionali e Demanio

Giorgio Calzavara
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 88.250,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura
nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno Importo in € Descrizione Nota impegno

2016 113.60 2016.00185001 88250.0
Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Marcolin

Il Presidente Prof. Paolo Costa

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea TodescoVenezia, il 08 gennaio 2016

Pagina 2 di 2


