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Decreto N. 1785  
 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in 
materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto 
Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017; 

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; 

VISTO l’art. 8  della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone 
che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del 
piano di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b; 

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 anno 2019 delibera N. 85/4 del 7.12.2018 del 
Comitato di Gestione AdSP Mar Ligure Occidentale, approvato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 4.3.2019 Prot. 6321 (Prot. 
AdSP n. 5841 del 04.03.2019); 

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019 approvate 
dal Comitato di Gestione con Delibera n. 46/6/2019 del 27/6/2019 
comprendenti altresì l’aggiornamento del Programma triennale delle opere 
infrastrutturali 2019-2021 e l’elenco degli interventi della programmazione 
2019-2021 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, approvate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.10.2019 Prot. 
27370 (Prot. AdSP n. 26233 del 11.10.2019); 

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2019 approvate 
dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/2/2019 nella seduta del 
18/11/2019 comprendenti altresì l’aggiornamento del Programma Triennale 
delle Opere infrastrutturali 2019-2021 e l’elenco degli interventi della 
programmazione 2019-2021 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, 
tutt’ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri; 
 
DATO ATTO  che il Piano Regolatore del Bacino Portuale di Savona – Vado, 
approvato con delibera di Consiglio Regionale n° 22 del 10 agosto 2005, ha 
previsto un intervento di prioritario interesse per lo sviluppo e la crescita dei 
traffici e dello scalo, consistente nella realizzazione, nel bacino di Vado 
Ligure, di una Piattaforma Multifunzionale  da destinare alla realizzazione di 
un nuovo Terminal per il traffico container;   
 
DATO ATTO ALTRESI’ che in data 15 settembre del 2008 è stato sottoscritto 
tra il Comune di Vado Ligure, l’Autorità Portuale di Savona – Vado, la 
Regione Liguria e la Provincia di Savona, un Accordo di Programma ai sensi 
dell’art. 58 della L.R. Liguria 36/97 e dell’art. 34 del TUEL – D-Lgs. 267/2000, 
che ha definito compitamente gli obblighi delle Amministrazioni firmatarie 
nella realizzazione del progetto della “Piattaforma Multifunzionale di Vado 
Ligure”; 
 



 

 

CONSIDERATO che nel corso degli anni si è reso necessario attualizzare i 
contenuti dell’Accordo di Programma, attivando al riguardo i lavori della 
prevista “Segreteria Tecnica”, che ha proposto l’aggiornamento del su 
menzionato accordo agli Organi delle Amministrazioni sottoscrittici il 
medesimo; 
  
VISTO lo “Schema di Convenzione Urbanistico-Edilizia per la messa in 
disponibilità delle aree per la realizzazione della Viabilità Retro Portuale e 
nuovi Varchi Doganali, approvata in sede di Comitato di gestione del 10 
aprile 2017;    
 
 
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE il Comitato di Gestione nella seduta del 19 
giugno 2018 ha approvato “l’aggiornamento dell’accordo di programma 
sottoscritto il  15 settembre 2008 – Piattaforma Multifunzionale di Vado 
Ligure, opere accessorie ed interventi di mitigazione“; 
 
VISTA la “Convenzione ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di Programma” 
attuattiva degli accordi sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure e L’autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale già Autorità Portuale di 
Savona – Vado Ligure sottoscritta digitalmente il 12 settembre 2018;     
 
RICHIAMATO  l’impegno di cui agli artt. 4 e 5 della predetta “Convenzione” a 
trasferire - a far data dall’anno 2018 - allo stesso Comune di Vado Ligure una 
quota pari al 30% del gettito delle tasse d'ancoraggio e sulle merci prodotte 
dalla piattaforma, con un importo annuo comunque non inferiore a € 
500.000 (cinquecentomila/00); 
 
RICHIAMATO l’art. 7 della predetta “Convenzione” in cui vengono definiti 
scopo, modalità dei trasferimenti e loro erogazione e considerato che tale 
contributo è destinato a interventi di monitoraggio ambientale, 
manutenzione di beni patrimoniali pubblici, oneri organizzativi, oneri di 
vigilanza tutela e manutenzione dei beni demaniali ad uso pubblico, attività 
di prevenzione e protezione civile, attuazione dei programmi di 
riqualificazione urbana; 
  
SENTITI il Direttore del Ufficio Tecnico, il Direttore dell’Ufficio Territoriale di 
Savona e il Segretario Generale; 
 

 
DECRETA 

 
1. di autorizzare l’assunzione dell’impegno per l’esercizio finanziario 

2019 a carico del capitolo U1.4650 – Trasferimenti ad Enti del Settore 
Pubblico per l’importo di euro 500.000,00= da erogarsi ad avvenuta 
verifica delle condizioni di cui all’art. 7 della convenzione sottoscritta il 
12 settembre 2018; 

2. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 la 
pubblicazione sul sito web dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 



 

 

Ligure Occidentale nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 

   
         
                 Il Presidente  

        Dott. Paolo Emilio Signorini 
 
 
 
Genova, li  30-12-2019 
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