DL n.83 del 22/6/2012 – Misure urgenti per la crescita del Paese
Art. 18 - Amministrazione aperta
Concessioni, contributi e sovvenzioni
Come prescritto dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n°83, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n 134, ad oggetto “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, e pubblicato nel Supplemento Ordinario n.
147 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere di cui all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet.
Elenco contributi e sovvenzioni Anno 2013
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario

Bassani Adriatico S.r.l

Dati fiscali – Sede legale

Via Dorsoduro – S.Marta Fabbricato n. 17 – 30123 Venezia
C.F. e Partita I.V.A. 03826800272

Importo
Norma o titolo a base dell’attribuzione
Area e Responsabile del procedimento
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario

Progetto selezionato

Curriculum del soggetto incaricato

€ 12.650,00
Delibera Presidenziale n.24 del 21/05/2013
Area Relazioni Esterne e Promozione / Guido CERONI
Con Deliberazione Presidenziale n° 24 del 21/05/2013 è stata dichiarata
legittima ed ammissibile, ai sensi dell’Avviso Pubblico del 20/03/2013
nel sito informatico di questa Autorità Portuale, la richiesta di
assegnazione del contributo per l’effettuazione di un collegamento
stradale dedicato con la stazione Ferroviaria di Bologna presentata da
Bassani Adriatico S.r.l. (ns. prot. nr. 3297 del 04/04/2013), da erogarsi
secondo le modalità dell’Avviso citato in oggetto.
Richiesta di erogazione del contributo assegnato a Bassani Adriatico S.r.l.
per l’effettuazione di un collegamento stradale dedicato con la Stazione
Ferroviaria di Bologna per l’anno 2013. Liquidazione.
Bassani Adriatico S.r.l, fa parte del Gruppo Bassani, attivo a Venezia sin
dal 1860, e riconosciuto fra le società leader nel settore dei servizi

turistici ricettivi in Italia. Per quanto riguarda la specifica attività del
settore crocieristico, il Gruppo Bassani rappresenta oggi la maggioranza
delle compagnie crocieristiche che scalano il porto di Ravenna oltre che
sugli altri porti del litorale Adriatico.
L’obiettivo della società è quello di organizzare programmi di escursioni
sempre nuovi e vari, perseguendo la costante valorizzazione del territorio
portando a conoscenza dei crocieristi le bellezze a volte sconosciute ma
di altissimo valore artistico. Anche i servizi per i passeggeri indipendenti
e per gli equipaggi sono sempre oggetto di studio per far si che il
feedback sul porto ravennate sia sempre agli altissimi livelli.

Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Estremi atto

Con l’escursione a Firenze, si aggiunge un fiore all’occhiello dando la
possibilità, attraverso lo scalo a Ravenna, di raggiungere una meta
importante come Firenze all’interno di un viaggio che spesso non tocca la
costa tirrenica. www.bassaniadriatico.it
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