
Decretazione n. 2016.0000296 autorizzata il 02 maggio 2016

Oggetto: Adesione ad associazione STELLA MARIS? FRIENDS. 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 data 08.03.2005, relativa ai “Criteri di
assegnazione dei contributi finanziari”.
Considerato che il trasporto marittimo svolge un ruolo rilevante per l’economia mondiale e costituisce la parte
principale degli scambi commerciali che avvengono nel mondo e che se la catena logistica globale si muove
con qualità ed efficienza è anche grazie alle persone che, con sacrificio e fa-tica, lavorano sul mare.
Considerato che l'associazione Stella Maris’ Friends vede la luce a Venezia il 20 aprile 2001 per svolgere
attività sociali rivolte alla gente di mare, a qualunque popolo, nazionalità o religione appartenga, nei settori
dell'assistenza e promozione sociale, della ricerca, della formazione e tutela dei diritti civili.
Preso atto che l’Associazione ha come scopo primario quello di soddisfare le necessità dei marittimi che fanno
scalo al porto di Venezia e di migliorare i servizi offerti a coloro che vi transitano.
Preso atto che l’Associazione Stella Maris’ Friends è un’associazione di vo-lontariato ONLUS che si occupa di
progetti di recupero rivolti a categorie sociali disagiate, alla quale non si applica la disposizione di cui al comma
2 art. 6 del DL 78/2010, in quanto “ONLUS”, e vede svolgere la propria attività con il contributo di tutti i soggetti
che, a vario titolo, hanno un ruolo all’interno della sfaccettata realtà portuale.
Considerato che l’Autorità Portuale di Venezia è impegnata nella valorizza-zione del Porto di Venezia anche
sotto il profilo etico e presta attenzione agli aspetti sociali inserendoli a pieno titolo tra i parametri decisionali
della pro-pria programmazione, infatti è tra i componenti del Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di
Mare, costituito a Venezia il 18 febbraio 2009, atto rep. n. 002/09, registrato a Venezia il 06.03.2009 n. 275,
costituito per favori-re il coordinamento tra istituzioni locali ed associazioni private impegnate nella solidarietà
verso i marittimi in transito ed i lavoratori portuali, del quale fa parte anche l’Associazione Stella Maris’ Friends.
Considerato che, grazie al sostegno garantito dall’Autorità Portuale di Vene-zia nonché dagli altri soggetti
coinvolti, sono già state intraprese una serie di attività volte a garantire e migliorare l’accoglienza riservata ai
marittimi, tra le quali sia opere infrastrutturali finalizzate ad implementare servizi dedicati a terra, sia strumenti
necessari per la realizzazione del sistema integrato degli accessi.
Considerato che l’associazione Stella Maris’ Friends si  occupa anche della sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle istituzioni attraverso l’organizzazione di eventi promozionali pubblici nei quali vengono
illustrate le attività ed i progetti realizzati dall’Associazione stessa, allo scopo di reperi-re le risorse da destinare
al supporto della  gente di mare e che questo consolida l’immagine etica e sociale del Porto di Venezia e
dell’Autorità Portua-le, in linea con gli obiettivi di sviluppo del porto stesso.
Vista la richiesta della Direzione Affari Istituzionali e Demanio avente data 12.10.2015 relativa all’opportunità di
continuare la collaborazione con l’Associazione.
Ritenuto opportuno pertanto erogare la quota associativa per il 2016, in considerazione dell'indubbia valenza
delle attività svolte nel 2015 per tutta la realtà portuale ed a fronte di
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un'adeguata visibilità di questa Autorità Por-tuale sul sito in occasione di dette attività, nonché in relazione alle
azioni che sarà possibile porre in essere nel corso dell’anno.
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota asso-ciativa 2016 pari ad € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00) e di provvedere alla liquidazione della stessa:
Stella Maris’ Friends Onlus
c/o BANCAPROSSIMA
IBAN: IT 60P0335901600100000019663.
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.

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 € 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 2016.00029601 1500.0
Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea TodescoVenezia, il 29 aprile 2016
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