
Decretazione n. 2021.0000579 autorizzata il 15 ottobre 2021

Oggetto: CONTRIBUTO PER ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERAGENTI
(VENEZIA, 15 OTTOBRE)

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modificazioni.
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 concernente “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”.
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario,
n. 9 del 16/11/2020.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”.
Visto il Decreto del Presidente n. 676 del 6 Ottobre 2021, pubblicato nell’albo pretorio di AdSP
MAS lo stesso giorno, con cui si acquisisce il "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E PATROCINI”.
Visto che con il suddetto Regolamento si disciplinano le procedure, i criteri e le modalità per la
concessione da parte di AdSP MAS del patrocinio e per la concessione di contributi, sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - - ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo), nonché delle vigenti
disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Vista la domanda di contributo economico inoltrata dalla Federazione Italiana Agenti e
Raccomandatari Marittimi (Federagenti) acquisita con prot AdSP MAS n. 14744 del 07/10/2021.
Considerato che la richiesta di contributo riguarda la prossima Assemblea generale annuale di
categoria organizzata “in presenza” a Venezia i prossimi 14 e 15 ottobre.
Considerato che l’iniziativa oggetto della richiesta soddisfa i criteri previsti all’art. 5, co. 1, lettere
a) b) e c) del sopracitato regolamento in quanto si tratta di:
- un’iniziativa incentrata sul settore portuale, dei trasporti e della logistica;
- un’occasione di promozione del cluster portuale veneto a livello nazionale, data la rilevante eco
mediatica attesa, il coinvolgimento di stakeholder chiave per il cluster e l’intervento del
Presidente di AdSP MAS;
- di un momento di riflessione sulle nuove strategie da adottare in merito al turismo marittimo.
Tenuto conto che la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori
Marittimi rientra tra le categorie che possono beneficiare delle concessioni previste dal
sopracitato Regolamento.
Attestato 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 giugno 2007.
Tutto ciò premesso, presa visione della bozza programma dei lavori, analizzato il merito delle
finalità perseguite sotto il profilo promozionale e, in generale, fatte le debite verifiche rispetto a
quanto stabilito dal Regolamento:
- si propone di accogliere la richiesta di contributo ricevuta da Federagenti a copertura parziale
delle spese sostenute e, per l’effetto,
- si chiede di autorizzare l’impegno di euro 6.000,00 (seimila/00) a valere sul capitolo 121.40,
capiente in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
in corso.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.000,00 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

2021 U12140 2021.00004903 6000.00 Spese promozionali e di
propaganda

Impegno generale
4903/2021

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

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 13 ottobre 2021
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