
Decretazione n. 2021.0000105 autorizzata il 30 marzo 2021

Oggetto: Adesione alla Camera di Commercio Italo Tedesca- quota anno
2021

Visto:
il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Settentrionale per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Delibera del Commissario
straordinario n. 6, del 16.11.2020;

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:

la Camera di Commercio Italo-Tedesca, con sede a Monaco di Baviera, annovera tra i
suoi associati una serie di stakeholder di estrema rilevanza per il porto di Venezia in quanto si
tratta di  imprese, liberi professionisti e istituzioni che operano nelle regioni più dinamiche della
Germania;

la mission della Camera è la promozione e lo sviluppo di contatti commerciali tra Italia e
Germania anche per il tramite della valorizzazione dei nodi logistici;

grazie all’esperienza pluridecennale ed ai radicati contatti con il mondo imprenditoriale
ed istituzionale la Camera mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi in
grado di soddisfare sia le esigenze delle imprese che intendano sviluppare business col mercato
tedesco, sia quelle dei soggetti istituzionali e non che desiderino sviluppare attività di
promozione in Germania;
Visto che l’associazione alla Camera di Commercio Italo Tedesca offre all’Autorità di Sistema
Portuale del mare Adriatico Settentrionale dei porti di Venezia e Chioggia (anche AdSP), l’
opportunità di beneficiare di un'estesa rete di contatti e di una serie di vantaggi per promuovere
nuovi servizi e strutture del Porto di Venezia presso il mercato del Sud della Germania e dell’
Austria che rappresenta una delle aree di interesse prioritario per il no-stro scalo.
Tenuto conto che:

L’AdSP MAS nel corso del 2020 ha realizzato attività promozionali ri-volte al mercato
della Baviera e dell’Austria incentrate sui nuovi servizi e strutture del porto di Venezia, grazie
alla decennale collaborazione con la Camera di Commercio Italo Tedesca, nonostante l’
emergenza sanitaria;

L’Area Promozione e Comunicazione ha presentato in data 01.03.2021 un report sulle
attività svolte dalla Camera di Commercio italo tedesca nel 2020, evidenziando l’opportunità di
rinnovare la quota associativa anche per l’anno 2021.
VISTA la richiesta di adesione della quota associativa inviata dalla Camera di Commercio Italo
Tedesca con nota del 22.02.2021 (prot. AdSP MAS 2799);
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della quota stabilita per il 2021 pari ad €
380,00 (Euro trecentoottanta/00) e di procedere alla liquidazione della stessa sul seguente conto
corrente:
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE06 702501500029048725
BIC BYLADEM1KMS
Intestatario Italienische Handelskammer
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.
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 responsabile unico del procedimento Martino Conticelli
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Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  380,00  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

2021 U11360 2021.00001477 380.00 Spese per il funzionamento
degli uffici

Impegno generale
1477/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 30 marzo 2021
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