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

Centro Sportivo Ricreativo Culturale Portuali Ravenna – CSRC Portuali

Dati fiscali – Sede legale

48122 Ravenna – Via Antico Squero n.6
Cf. e Piva n. 01333090395

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

€ 5.000,00
Determinazione del Segretario Generale n. 247 del 20/12/2013
Area Relazioni Esterne e Promozione
Affidamento diretto
“Regolamento dei contributi e delle sponsorizzazioni” dell’Autorità Portuale di
Ravenna
Sostegno al progetto “PORTOLAB” anno scolastico 2013/ 2014
I principi generali del C.S.R.C. Portuali, come enunciato nello statuto, sono
quelli di promuovere ed organizzare espressioni di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative,
fisico-motorie e turistiche.
Sempre nello statuto si legge che il C.S.R.C. Portuali è un istituto unitario ed
autonomo che non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici e che è
amministrativamente indipendente. esso è diretto democraticamente attraverso il
Consiglio Direttivo eletto a sua volta in Assemblea da tutti i soci.

Le sezioni attualmente sono: Pallavolo, Lotta, Attività Balneari, Calcio,
Cicloturismo, Cine-Foto, Motociclismo, Pesca, Sci, Sub, Teatro. Il numero delle
sezioni è variabile e dipende molto dagli interessi che di volta in volta danno
vita a nuove aggregazioni. Ognuna di queste sezioni ha un proprio responsabile
e si autogestisce in maniera autonoma rapportandosi e seguendo le linee di
indirizzo definite dal Consiglio Direttivo.

Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Estremi atto

---

