
Decretazione n. 2018.0000466 autorizzata il 19 settembre 2018

Oggetto: ADESIONE AD ASSOCIAZIONE MED PORTS ANNO 2018

Visto:
il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione

della disciplina concernente le Autorità portuali di cui al-la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

il bilancio di previsione dell’Autorità Portuale di Venezia per l’esercizio finanziario 2018,
adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 7, del 03.11.2017;

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
modifica-to con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successiva-mente
approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;

l’art. 26 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubblica-zione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attri-buzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e priva-ti”;

il Decreto n. 781 del 08.03.2005, relativa ai “Criteri di assegnazione dei contributi
finanziari”;

l’art. 26 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubblica-zione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attri-buzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e priva-ti”.
Considerato che:

MPA (MEDports Association) è un’associazione costituita il 30.06.2018 al fine di istituire
un’area di cooperazione operativa nel Mediterraneo vol-ta a implementare l’efficienza, la
competitività e la visibilità a livello mondiale dei porti che si affacciano nell’area Mediterranea;

l’associazione intende agevolare la creazione di nuove linee marittime tra i porti del
Mediterraneo;

l’associazione intende promuovere e supportare le istanze dei porti del Medieterraneo
all’interno delle organizzazioni e delle istituzioni inter-nazionali.

Considerato che:
 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha aderito all’

associazione come socio fondatore e in considerazione di ciò il Presiden-te, Dott. Pino Musolino,
svolgerà il ruolo di vicepresidente dell’associazione;

l’Assemblea generale del 27.08.2018 ha attribuito al Dott. Stefano Bonaldo il ruolo di
presidente nella Commissione “Relations with the International In-stitutions” e nella
Commissione “Statistics & Market Analysis”.

Ritenuto opportuno per l’Ente partecipare allo sviluppo dell’associazione  e alle iniziative da
questa  promosse;
Vista la richiesta di quota associative per il 2018 da parte dell’Associazione avente data
01.08.2018  con n. prot. ADSP 10747
Vista la richiesta del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, relativa all’opportunità di collaborare con l’Associazione;
Sentito il Segretario Generale,

Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota stabilita per il 2018, pari ad €
4.000,00 (euro quattromila/00) e di liquidare tale importo sul seguente conto corrente:

MEDPORTS Association, 23 Place de la Joliette, 13002 Marseille- FRANCE
IBAN FR76 1130 6000 3048 1298 9916 926 – BIC AGRIFRPP813
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’Ente su citato.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Pagina 1 di 3



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 Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.000,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2018 113.60 2018.00046601 ZC024DD3
E5 4000.00 Spese diverse connesse al

funzionamento degli uffici

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 19 settembre 2018
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