
Decretazione n. 2022.0000587 autorizzata il 26 ottobre 2022

Oggetto: Adesione come socio fondatore all’Associazione “Via
Qurenissima, dal mito alla storia” 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:

l’Associazione culturale internazionale “Via Querenissima, dal mito al-la storia” è stata
costituita il 22 giugno 2022 e ha come scopo la pro-mozione della realizzazione dell’itinerario che
porta lo stesso nome e che, a sua volta, ricalca il percorso affrontato dal veneziano Piero Querini,
nel 1431, partendo da Venezia fino a raggiungere le isole Lo-foten nel mare del Nord.

ll progetto è promosso dalla Regione del Veneto e vede tra i soci fondatori: Regione del
Nordland County Council (Norvegia), Regione del Västra Götaland (Svezia), Municipalità di Cadice
(Spagna), Vene-rabile Confraternita del Baccalà alla vicentina (Italia), Pro loco di San-drigo
(Italia), CERS Italia (Italia).

Nel 2021 si contavano solo 45 Itinerari culturali del Consiglio d'Europa, con temi molto
diversi che illustrano la memoria, la storia e il patri-monio europeo e contribuiscono a
interpretare la diversità dell'Euro-pa di oggi, laddove Via Querinissima sarebbe il primo itinerario
cultu-rale europeo che prevede una lunga rotta marittima ed è una scom-messa che vedrà
sicuramente una tappa importantissima nel 2024 nel Nordland quando la città norvegese di Bodø
sarà capitale europea della cultura.

L’itinerario ha una forte valenza culturale in particolare per la sua alta connotazione
storica e identitaria che coinvolge Venezia e tutto il Veneto. Esso, infatti, ripercorre quel viaggio
che, agli albori delle grandi scoperte geografiche, portò il nobiluomo veneziano a supera-re,
seppure casualmente, il circolo polare artico approdando alle Isole Lofoten; grazie a quell’
avventura mutarono le mappe d’Europa e i portolani, aprendo nuove rotte di navigazione tra il
sud e il nord del continente.

Considerato che:
I vertici dell’Ente hanno ritenuto opportuno divenire membro dell’associazione (PROT.

AdSP MAS n.. 5992 DEL 23/04/2022);
che il costo per l’ammissione come socio fondatore è pari a € 2.500,00

(duemilacinquecento/00) come da nota dell’Area Promozione, Co-municazione e rapporti 
istituzionali (prot. adsp mas n. 18471 del 21.10.2022), allegata alla presente decretazione; 
Ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento dell’importo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00)e di liquidare tale importo sul seguente conto cor-rente: 
Associazione Culturale Internazionale VIA QUERENISSIMA, DAL MITO ALLA STORIA 
Dorsoduro 3901, c/o sede della Giunta regionale del Veneto, 30123 Venezia
IBAN : -----------------------------------------

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino
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SWIFT/BIC: BCITITMMXXX
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 Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.500,00 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 2022.00007629 2500.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
7629/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 26 ottobre 2022
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