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

Fondazione Parco Archeologico di Classe - “RavennAntica”

Dati fiscali – Sede legale

Via Gordini, 27 – 48121 Ravenna
C.f. / P.iva n. 02042760393

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

€ 25.000,00
Determinazione del Segretario Generale n. 136 del 25/06/2014
Direttore Operativo
Affidamento diretto
“Regolamento dei contributi e delle sponsorizzazioni” dell’Autorità
Portuale di Ravenna
Contributo a favore della Fondazione RavennAntica a sostegno della
realizzazione, nel corso del 2014, di un piano di azioni propedeutiche alla
candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019.
La Fondazione RavennAntica è stata istituita per la valorizzazione del
patrimonio archeologico della città di Ravenna. Gli scopi della
Fondazione sono: - garantire un’adeguata conservazione e fruizione
pubblica dei beni culturali conferiti e/o dati in concessione o in uso; migliorare la fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, e/o dati in

concessione o in uso, garantendone nel contempo l’adeguata
conservazione; - attuare la integrazione delle attività di gestione e
valorizzazione dei beni culturali conferiti e/o dati in concessione o in uso,
con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla
Fondazione, incrementando nel territorio i servizi offerti al pubblico,
migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; - realizzare
forme di valorizzazione del patrimonio musivo, nazionale ed
internazionale anche con interventi di restauro dei beni. La Fondazione si
propone in particolare di provvedere, per finalità di utilità generale, alla
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico
costituito dal sito dell’antica città di Classe, dalla Basilica di
Sant’Apollinare in Classe, dalla Domus dei Tappeti di Pietra , dalla
Chiesa di Sant’Eufemia, dalla Chiesa di San Nicolò e in particolare si
propone di provvedere alla sua conservazione e alla sua manutenzione,
alla cura della sua esposizione al pubblico, alla promozione della ulteriore
ricerca storico archeologica e ad ogni altra attività connessa.

Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Estremi atto

Sito: www.ravennantica.it
---

