
Decretazione n. 2016.0000295 autorizzata il 12 maggio 2016

Oggetto: Adesione a FONDAZIONE MARIPORT. 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 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 socio fondatore della Fondazione Opera S. Maria del Porto -
Mariport, nata nel 1953 per volontà del Provveditorato al Porto di Venezia e della Diocesi che ritennero
concordemente necessario dar vita ad una istituzione che curasse l'assistenza morale e materiale di marittimi
e portuali.
Tenuto conto che i motivi che ne concretizzarono la nascita sono anteceden-ti alla seconda Guerra mondiale,
e l'idea fu quella d'istituire a Venezia, presso il porto industriale di Marghera un'Opera che potesse offrire
assistenza concreta e spirituale alla gente del mare e del porto, che fosse qualcosa di diverso da quanto
esisteva negli altri porti e rappresentasse motivo di vanto e di decoro per la città di Venezia.
Considerato che la Fondazione Mariport da molti anni svolge una meritoria missione di accoglienza e di
sostegno umano e materiale della gente di mare nell’ambito del porto di Venezia, inteso nella sua accezione
geografica più ampia (commerciale e industriale, da Venezia centro storico a Marghera Fusina).
Considerato che l’Autorità Portuale di Venezia ritiene meritevole valorizzare i servizi di assistenza ai marittimi
ed ai portuali, continuando a sostenere questa struttura che ha negli anni dato prova di efficienza,
contribuendo in tal modo a consolidare l’immagine etica del porto di Venezia.
Ritenuto opportuno pertanto erogare la quota associativa per il 2016, in considerazione dell'indubbia valenza
delle attività svolte ed a fronte di un'adeguata visibilità di questa Autorità Portuale sul sito in occasione di dette
attività, nonché in relazione alle azioni che sarà possibile porre in essere nel corso del prossimo anno.
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota stabilita per il 2016 che ciascun membro dovrà
versare, pari ad € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) e di provvedere alla liquidazione della stessa: IBAN
“Fondazione Opera Santa Maria del Porto (Mariport)”, IT05W0533602042000046306717.
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 assegnati con Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.

Il direttore della Direzione Affari
Istituzionali e Demanio

Giorgio Calzavara

Pagina 1 di 2



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.500,00 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 2016.00029501 1500.0
Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea TodescoVenezia, il 11 maggio 2016
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