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

FAM – Fondazione Alma Mater

Dati fiscali – Sede legale

Via Zamboni, 33 – 40125 Bologna
C.F. 92049220377 e P.IVA n. 01939491203

Importo
Norma o titolo a base dell’attribuzione
Ufficio e responsabile del procedimento amministrativo
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
Progetto selezionato

Curriculum del soggetto incaricato

€ 47.000,00
Delibera Presidenziale
Direttore Operativo
Accordo di collaborazione tra Autorità Portuale-Fam e INAIL
Finanziamento Progetto di Ricerca “Studio e implementazione di un modello di
valutazione del rischio chimico correlato alle merci movimentate in ambito
portuale (e relative misure di prevenzione), con particolare riferimento agli
ambienti confinati”
L’Autorità Portuale e l’INAIL Ravenna hanno sottoscritto insieme ad altri
soggetti, presso la Prefettura di Ravenna il 10 febbraio 2011, l’aggiornamento
del “Protocollo di Intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del
lavoro nel porto di Ravenna”, facendo seguito alla positiva esperienza del primo
Protocollo firmato il 1 febbraio 2008.

Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Estremi atto

L’aggiornamento del suddetto Protocollo prevede, tra le altre, l’istituzione di un
rapporto con l’Università di Bologna finalizzato a rafforzare le conoscenze e le
azioni per incrementare i livelli di sicurezza e prevenzione.
Con lettera del 13 giugno 2011 l’Università di Bologna, in persona del
Magnifico Rettore Ivano Dionigi, ha auspicato l’avvio di una collaborazione con
l’Autorità Portuale indicando nel proprio organismo di missione, Fondazione
Alma Mater, l’interlocutore più idoneo.
Fondazione Alma Mater, infatti, ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di
realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente,
l’utilizzazione delle conoscenze generate dall’attività scientifica al fine di
migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici
e privati, e la loro diffusione nella società.
In data 27 gennaio 2012 è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra
Autorità Portuale di Ravenna, INAIL Sede Provinciale di Ravenna e Fondazione
Alma Mater per il Finanziamento di attività di ricerca in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nel porto di Ravenna.
In data 2 luglio 2012, è stato sottoscritto il Progetto di Ricerca realizzato
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione stipulato tra Autorità Portuale di
Ravenna, INAIL sede Provinciale di Ravenna e Fondazione Alma Mater di
Bologna.
Finanziamento
Delibera del Presidente n. 57 del 10/09/2012

