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 2014
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario
Dati fiscali – Sede legale

Cooperativa Portuale Soc. Coop. di Ravenna

Cd. Fiscale e Part. IVA 01275600391 Via Antico Squero,
6 – 48122 Ravenna.
fino ad massimo di €143.130,86
Importo
Deliberazione Presidenziale
Norma o titolo a base dell’attribuzione
Ufficio e responsabile del procedimento amministrativo Direttore Operativo – Guido Ceroni.
Accordo d’intesa sulle modalità di implementazione di un
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
sistema integrato di rappresentanza per la sicurezza di sito.
Aggiornamento Protocollo d’Intesa per la pianificazione
Progetto selezionato
degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di
Ravenna sottoscritto in Prefettura il 19 marzo 2014.
Cooperativa Portuale Soc. Coop. di Ravenna costituita in
Curriculum del soggetto incaricato
applicazione della Legge 84/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Opera nel porto di Ravenna in applicazione
all’art.17 della citata Legge 84/94. Lavora per conto delle
Imprese di sbarco e imbarco e di servizi del porto a loro
volta autorizzate a norma degli art.16 e 18 della
Legge84/4. Dispone di manodopera professionalizzata e di
attrezzature specifiche per il lavoro portuale. Può integrare
il personale delle imprese di sbarco e imbarco in tutte le
fasi delle operazioni portuali ed in tutti i tipi di
merceologia.
Accordo d’intesa sulle modalità di implementazione di un
Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
sistema integrato di rappresentanza per la sicurezza di sito
servizio
sottoscritto in data 11.9.2008 , rinnovato l’1.03.2011e il
7.4.2014.
DP n.17 del 2.04.2014.
Estremi atto

