
Decretazione n. 2019.0000372 autorizzata il 08 luglio 2019

Oggetto: Adesione come socio promotore del Comitato organizzatore
per la celebrazione dei 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini

Adesione come socio promotore del “Comitato organizzatore per la celebra-zione dei 400 anni
dalla nascita di Francesco Morosini”
Visto:

il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Settentrionale per l’esercizio finanziario 2019, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n.
6, del 29.10.2018;

il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portua-le di Venezia”
approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-sporti 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;

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”;
CONSIDERATO che nel 2019 ricorrono i 400 anni dalla nascita di Francesco Mo-rosini, noto
personaggio nella storia della Repubblica di Venezia;
CONSIDERATO che per celebrare detta ricorrenza è stata promossa la costitu-zione del
“Comitato Organizzatore delle celebrazioni per i 400 anni dalla nasci-ta di Francesco Morosini”
da parte del Comando Regionale Veneto della Giardia di Finanza, della Fondazione dei Musei
Civici di Venezia, dell’Archivio di Stato di Venezia, della Fondazione Giorgio Cini, della
Fondazione Querini Stampitalia, della Biblioteca Nazionale Marciana, dell’Istituto Ellenico di
Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dell’
Istituto Italiano dei Castelli – Sezione del Veneto;
TENUTO CONTO che il Comitato è finalizzato alla promozione di una serie di iniziative culturali
che celebrano la figura di Francesco Morosini in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla sua
nascita, anche in considerazione del suo ruolo nella storia della città di Venezia, come
protagonista commerciale e cul-turale del Mediterraneo;
CONSIDERATO che con l’adesione al Comitato l’AdSP MAS promuove anche l’immagine del
porto di Venezia come centro del commercio marittimo inter-nazionale;
TENUTO CONTO che in data 14.06.2019 l’AdSP MAS ha formalizzato la propria istanza di
ammissione come promotore al “Comitato organizzatore della ce-lebrazione per i 400 anni dalla
nascita di Francesco Morosini”;
CONSIDERATO che la quota richiesta per l’adesione al Comitato è pari a 12.000,00 € (euro
dodicimila//00);
CONSIDERATA l’opportunità per l’Autorità di Sistema Portuale di aderire co-me socio promotore
del “Comitato Organizzatore delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco
Morosini”;
TENUTO CONTO che il contributo da erogare finanzierà le attività e gli eventi che si svolgeranno
nel 2019 e all’inizio del 2020.
Per quanto sopra detto, per l’adesione di questa Autorità come socio promo-tore del Comitato
Organizzatore per la celebrazione dei 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini, si chiede di
impegnare la somma complessiva di 12.000,00 € (euro dodicimila//00) nel capitolo di bilancio n.
122.10 per l’anno 2019.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pra-tica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al ri-spetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità su cita-to e contestualmente si chiede quindi di liquidare l’
importo di 12.000,00 € per il capitolo.

Proposto dal Responsabile dell’Area

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli
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 Segreteria Generale e Funzione privacy
          Dott. Stefano Bonaldo

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 12.000,00 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

2019 122.10 2019.00004003 12000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
Impegno generale

4003/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 08 luglio 2019
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