Decretazione n. 2016.0000220 autorizzata il 01 aprile 2016

Oggetto: Adesione ad associazioni. FONDAZIONE PELLICANI. 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 pubbli-cazione 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”.
Considerato che l’Autorità Portuale di Venezia è firmataria del protocollo d'intesa “Archivi della Politica e
dell’Impresa del ‘900 veneziano”, sottoscritto in data 20.12.2010 che coinvolge sia società pubbliche che
private come la Fondazione Gianni Pellicani, la Fondazione di Venezia, la Polymnia Venezia S.r.l., Ive S.r.l., la
Vega S.c.a.r.l., la Venis S.p.a., la Cgia di Mestree Veritas S.p.a. .
Considerato che in forza dell’adesione al progetto “Archivi della Politica e dell’Impresa del ‘900 veneziano” e
della collaborazione con la Fondazione Gianni Pellicani è stato eseguito il rilievo topografico dell’archivio
storico dell’Autorità Portuale di Venezia e sono state reperite le risorse per l’inventariazione di alcune serie
dell’archivio stesso.
Tenuto conto che nel corso del 2015 è proseguito il lavoro iniziato nel 2010, seguendo le indicazioni del
comitato scientifico e del comitato degli aderenti, sempre d'intesa con la Soprintendenza dei beni archivistici
del Veneto, ai quali l'Autorità Portuale partecipa, attraverso lo svolgimento di attività come il trasferimento del
“Fondo ILVA” all'archivio generale del Comune di Vene-zia (Rione Pertini) dove è stato inventariato,
catalogato, condizionato e reso fruibile dal sito del progetto www.albumedivenezia.it/fgp.
Considerato inoltre che, in attuazione dell’attività “Itinerari didattici”, è stato cofinanziato un assegno di ricerca
dell'Università di Padova per la costruzione e realizzazione di laboratori didattici rivolti alle scuole superiori del
Comune di Venezia, per valorizzare la storia d'impresa veneziana in particolare nell'area di Porto Marghera e
che tali laboratori hanno coinvolto più di 250 studenti e prevedono oltre ad una serie di lezioni frontali anche
delle visite guidate nei principali siti di Porto Marghera a partire dal febbraio 2014.
Vista la proposta dell’Area Affari Generali, dell'Autorità Portuale di Venezia, avente data 21.10.2015, relativa
all’opportunità di continuare a sostenere la Fondazione.
Preso atto che in base all’art. 8, del protocollo d’intesa su citato è prevista la sottoscrizione annuale della quota
di partecipazione fissata per l’anno 2016 a partire da euro tremila/00 (€ 3.000,00).
Ritenuto opportuno pertanto erogare la quota associativa pari a complessivi euro tremila/00 (€ 3.000,00) in
considerazione anche dell'indubbia valenza delle attività programmate per il 2016 ed a fronte delle azioni di
recupero documentale e di organizzazione degli archivi dell’Autorità Portuale che sarà possibile porre in
essere nel corso dell’anno.
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento per il 2016 della quota associativa pari ad € 3.000,00
(euro tremila/00) e di provvedere alla liquidazione della stessa.
Fondazione Gianni Pellicani
via Carducci 32, 30171 Mestre (Ve)
Codice Fiscale 90127710276
Partita IVA 04101770271
IBAN: IT 30 E 033 5901 6001 0000 0013 591
presso Banca Prossima
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
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alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’APV su citato.
La somma viene impegnata al capitolo n. 113.60 in base agli stanziamenti as-segnati con Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.

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 € 3.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle
somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

Importo in €

Descrizione

2016

113.60

2016.00022001

3000.0

Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Nota impegno

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 31 marzo 2016

Dott. Gianandrea Todesco

Pagina 3 di 3

