
Decretazione n. 2022.0000043 autorizzata il 18 febbraio 2022

Oggetto: Iscrizione e adesione a MedCruise Association per l’anno 2022

Iscrizione e adesione a MedCruise per l’anno 2022.

Visto:
il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 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 2022, adottato
con Delibera del Comitato di Ge-stione n. 13, del 28.10.2021;
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”;
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 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:
Medcruise (Association of Mediterranean cruise port) è un’associazione costituita a Roma nel
1996 al fine di promuovere l’industria croceristica nel Mediterraneo e non solo;
l’associazione assiste i suoi membri nella crescita del settore croceristico;
l’associazione promuove l’area del mediterraneo come destinazione croceristica;
l’associazione formula posizioni comuni e politiche su questioni di comune interesse relative al
settore croceristico;
l’associazione oggi rappresenta più di 140 porti attorno all’area Medi-terranea, compreso il Mar
Nero, il Mar Rosso e l’Oceano Atlantico.

Considerato che:
i vertici dell’Ente hanno ritenuto opportuno divenire membro dell’associazione;
l'importo per l’iscrizione è pari a 10.000 € come da nota dell’associazione (prot. adsp mas n.
2339 del 04.02.2022);
la richiesta di quota associativa per il 2022 è 4.800 € come indicato nella nota di MEDCruise del
12.01.2022 (prot. AdSP Mas n. 683);
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento dell’importo di 14.800 €
(quattordicimilaottocento//euro) e di liquidare tale importo sul seguente conto corrente:
MEDCruise Association,
Portale de la Pau, 6
08039 Barcelona, Spain
IBAN : ES2621003290442200115493

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 dell’Ente su citato.
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 Antonella Scardino
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Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 14.800,00 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

2022 U11360 2022.00001023 14800.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
1023/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 18 febbraio 2022
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