
Decretazione n. 2016.0000081 autorizzata il 16 febbraio 2016

Oggetto: Associazione Camera di Commercio Italo Tedesca anno 2016

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 attribu-zione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati”.
Tenuto conto dell’esperienza pluridecennale e dei radicati contatti della Camera di Commercio Italo-Tedesca
con il mondo imprenditoriale ed istituzionale tedesco e austriaco, nonché che la Camera di Commercio Italo-
Tedesca è presente sul territorio sia con la sede principale di Monaco di Baviera, sia con la filiale nella città di
Stoccarda e sia con un’antenna presso la città di Vienna, garantendo servizi e contatti in loco.
Visto che l’associazione alla Camera di Commercio Italo-Tedesca offre all’Autorità Portuale di Venezia
l’opportunità di beneficiare di un'estesa rete di contatti e di una serie di vantaggi per promuovere nuovi servizi
e strutture del Porto di Venezia presso il mercato del Sud della Germania e dell’Austria.
Tenuto conto che APV è interessata a continuare a promuovere il vantaggio, in termini di infrastrutture,
tempistiche e risparmio economico, derivante dal transito attraverso il Porto di Venezia delle merci austriache
e bavaresi destinate in particolare al bacino del Mediterraneo e al Medio Oriente.
Vista la richiesta dell’Area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali dell'APV, avente data
19.10.2015 relativa all’opportunità di rinnovare l'adesione.
Ritenuto opportuno pertanto confermare l’adesione all’associazione per il 2016 in considerazione dell'indubbia
utilità per l’Autorità Portuale di Venezia e valenza delle attività svolte dalla Camera di Commercio Italo-
Tedesca.
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota stabilita per il 2016, pari ad € 380,00 (euro
trecentottanta/00) come da nota APV prot. 2390 del 09.02.2016 e di provvedere alla liquidazione dello stesso.

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 € 380,00 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 2016.00008101 380.0
Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea TodescoVenezia, il 12 febbraio 2016
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