
Decretazione n. 2019.0000590 autorizzata il 13 novembre 2019

Oggetto: FONDAZIONE MARIPORT – Contributo in conto esercizio 2019.

La Fondazione Opera santa Maria del Porto “Mariport” nacque nel 1953 con l’intento di dar vita
ad una istituzione che curi l’assistenza morale e materiale della gente del mare e del porto.
Nel corso degli anni tale fondazione ha assunto anche il compito di fornire assistenza caritativa
con speciale interesse ai giovani, agli anziani e alle famiglie della categoria nel campo educativo
e nel campo della ricerca.
Con lettera prot. 10404 del 17 luglio 2019 Mariport, al fine di poter sostenere i costi manutentivi
necessari per adeguare alle nuove norme in materia di sicurezza i locali oggetto di concessione
demaniale, ha richiesto ad AdSP il riconoscimento di un contributo anche alla luce delle ridotte
disponibilità finanziarie di cui l’associazione dispone.
Alla luce dell’importante valenza istituzionale dell’attività svolta dalla Fondazione per il Porto
l’Autorità ha ritenuto opportuno contribuire a tale spese mediante il riconoscimento di un
contributo di complessivi euro 15.000 previa, come indicato nella lettera inviata a Mariport prot.
11922 del 22 agosto 2019, rendicontazione delle spese sostenute e conferma dei valori
inizialmente preventivati.
Preso atto della nota prot. 13174 del 20 settembre 2019 con la quale Mariport ha trasmesso agli
atti le fatture relative agli interventi realizzati e considerato che l’importo totale di tali fatture
corrisponde ai valori di preventivo (€ 23.035,35) visti:
• il bilancio di previsione dell’AdSP per l’esercizio finanziario 2019, adottato con Delibera
del Comitato di Gestione n. 6, del 29.10.2018;
• il primo elenco di variazioni al Bilancio di Previsione dell’AdSp per l’esercizio finanziario
2019, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 5, del 25.07.2019;
•  l’art. 26 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubblicazione
degliatti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati”;
• il “Regolamento di amministrazione e contabilità” 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;
si decreta di riconoscere a Mariport per il 2019 un contributo in conto esercizio di euro 15.000,00
(quindicimila/00) e di provvedere al pagamento dello stesso.
La somma viene impegnata al capitolo n. 122.10 – “Contributi aventi attinenza allo sviluppo
dell’attività portuale” -  in base agli stanziamenti assegnati con il Bilancio di Previsione per l’
esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza

Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 15.000,00 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 2019.00006124 15000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
Impegno generale

6124/2019

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Pino Musolino

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 18 ottobre 2019
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