
Decretazione n. 2016.0000248 autorizzata il 13 aprile 2016

Oggetto: Adesione ad associazioni anno 2016. AIVP (Worldwide Network
of Port Cities).

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 i l  “Regolamento di  amministrazione e contabi l i tà del l ’Autor i tà 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 attribu-zione 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 pubbli-cazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribu-zione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”.
Considerato che AIVP (Worldwide Network of Port Cities) è le rete per le città portuali di tutto il
mondo, che da 25 anni dialogano e si confrontano sui temi della relazione tra porto e città, con
oltre 200 associati, di 42 Paesi di 5 continenti;
Considerato che l’Autorità Portuale di Venezia è stata invitata a partecipare alla Conferenza
Mondiale Porti e Città che si terrà a Rotterdam dal 05 al 07 ottobre 2016 e che il soggetto
promotore è la stessa AIVP, alla quale l’Ente ha interesse ad associarsi anche al fine di vedere
pubblicato il proprio con-tributo scientifico che verrà presentato alla conferenza su citata;
Ritenuto opportuno per l’Ente partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, che sono
una serie strutturata di seminari e conferenze tra le più importanti nel settore e che hanno la
finalità di valorizzare questo network internazionale, avvalendosi anche della collaborazione di
organismi come UNCTAD, Word Bank, ecc.
Considerato che i membri di AIVP possono beneficiare gratuitamente di una serie di servizi che
risultano oggi strumentali alle attività dell’Ente, tra i quali:
• Una directory di 2.000 contatti qualificati;
• Un nuovo bollettino e due newsletter elettroniche settimanali;
• Dossier specialistici;
• Organizzazione di Study tours e benchmarking;
• Possibilità di dialogare e confrontarsi con una rete di esperti a livello inter-nazionale;
• Una vasta gamma di materiali e documenti;
Vista la richiesta del Presidente e del Segretario Generale dell’Autorità Por-tuale di Venezia,
relativa all’opportunità di collaborare con l’Associazione anche in considerazione del fatto che l’
Ente ha avviato le procedure per la realizzazione del Piano Regolatore Portuale nonché, per la
redazione del do-cumento preliminare di piano e della valutazione ambientale strategica;
Valutato importante pertanto aderire all’Associazione per il 2016, in consi-derazione dell'utilità
per l’Autorità Portuale di Venezia e valenza delle attivi-tà svolte dall’Associazione;
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota stabilita per il 2016, pari ad €
4.546,00 (euro quattromilacinquecentoquarantasei/00) e di liquidare tale importo sul seguente
conto corrente:
AIVP, 5 quai de la Saone - 76600 LE HAVRE – FRANCE
IBAN FR7630027160950002513320104 – BIC CMCIFRPP
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.
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
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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 € 4.546,00 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 2016.00024801 4546.0
Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea TodescoVenezia, il 06 aprile 2016
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