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Decreto N. 605  

 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia 
portuale e successive modificazioni e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 
2016, n. 169; 
 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 
2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio 
Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 
2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a 
far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il 
quale si rende esecutiva tale nomina; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’ex Autorità portuale 
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal 
Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 
26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 
29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 
M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012; 
 
VISTO l’art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino 
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della 
Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di 
Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità 
portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale; 
 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 
2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica 
dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 
n. 21803 del 31 luglio 2017; 
 
VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la 
nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo 
funzionigramma dell’AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che 
posticipa al ‘1° gennaio 2018 l’efficacia di tale decreto; 
 
VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017  e n. 1129 del 15 giugno 2018 di 
attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell’AdSP di cui al decreto n. 
1889 del 21 novembre 2017; 
 



 

 

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Comitato di Gestione con 
Delibera n.  85/4/2018 nella seduta del 07.12.2018   approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6321 del 4.3.2019  (prot. AdSP n. 5841 
del 04.03.2019); 
 

PRESO ATTO che in data 12 giugno 2006, è stato sottoscritto l’Atto costitutivo del 
CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana) da parte dei soci fondatori 
del Centro (APG, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e 
Camera di Commercio di Genova) con sede nei locali della Commenda di Prè 
messi a disposizione dal Comune di Genova, senza scopo di lucro e con finalità 
culturali, in modo tale che rappresenti un osservatorio permanente nello studio 
dell’emigrazione italiana all’estero ed il riferimento in Italia per studiosi italiani e 
stranieri, Istituzioni (religiose, Enti Locali, Università, etc. e cittadini;  

CONSIDERATO l’interesse dell’Ente ai progetti del CISEI anche in relazione alla 
valorizzazione del patrimonio archivistico, storico e culturale di AdSP, in particolar 
modo per quanto attiene il porto di Genova e il costituendo Museo nazionale delle 
Migrazioni;   

VISTE le risultanze della seduta di Consiglio del CISEI tenutasi in data 19.12.2018, in 
cui è stato approvato all’unanimità il Budget 2019 che comprende le quote annuali 
degli Associati quantificate in euro 12.000,00 (dodicimila//00) per il 2019; 

CONSIDERATA la nota del CISEI Prot. n. 0007960 del 26/03/2019 con cui CISEI 
invia la “Descrizione delle attività svolte nel corso del 2018” e richiede ad AdSP il 
pagamento della quota associativa 2019;  

 

DECRETA 

 

di autorizzare per i motivi di cui in premessa l’impegno e il pagamento di 
complessivi euro 12.000,00 (dodicimila//00) a favore del CISEI (Centro 
Internazionale Studi Emigrazione Italiana) a carico del capitolo U1.4500 che 
presenta la necessaria disponibilità mediante bonifico presso BANCA CARIGE, C/C 
n. 19981/80 intestato a CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana) 
IBAN IT94J0617501408000001998180.  

 

 

 

       Il Direttore  

      (Dott.ssa Elda Traverso) 
 

 

 



 

 

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul 
sito web di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”  - Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici. 
 

 
 
 

 
 
Genova, li  18-4-2019 
 
 


