
 

AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDE NTALE  
 

 

Decreto N. 1350  
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e 
successive modificazioni ed 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. 3110/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario 
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 il decreto n. 1438 del 14.12.2016 e il decreto n. 1648 del 30.12.2016 con i quali 
sono stati rispettivamente confermati, sino a nuova o diversa disposizione, i provvedimenti 
adottati dall’ex Autorità Portuale di Genova e di Savona in materia di conferimento di poteri, 
funzioni e deleghe di firma; 
 
VISTO il decreto n. 260 del 13 marzo 2017 e il decreto n. 756 del 19 maggio 2017 con i 
quali sono state attribuite le competenze ai dirigenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale in via transitoria fino all'approvazione della dotazione organica dell'Ente; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2017 dell’Autorità di Sistema Portuale approvato dal Comitato 
di Gestione con Delibera prot. n. 4/2 nella seduta del 10/4/2017, approvato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 20533 del 18.07.2017 (prot. AdSP n. 
13461 del 18.07.2017); 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Associazione Medcruise, Associazione dei Porti Crociere del Mar 
Mediterraneo, che si propone di rappresentare unitariamente i maggiori porti mediterranei 
attivi nel settore traporto e passeggeri e del turismo nautico, con particolare riferimento alle 
crociere, nelle maggiori manifestazioni internazionali del settore e di proporne le istanze 



 

 

presso le istituzioni pubbliche, parapubbliche e private europee rilevanti per il settore, oltre 
che per fornire agli associati servizi specialistici di marketing e sviluppo della destinazione, 
formazione, studio e benchmarking portuale riferito alle gestioni turistiche turistiche portuali 
nel più ampio senso del termine, ivi inclusa la logistica del passeggero da e per i porti di 
imbarco e sbarco;  
 
CONSIDERATO che attualmente MedCruise è l’unica realtà aggregante gli interessi dei 
porti mediterranei provenienti da oltre 20 paesi diversi e che sia la ex Autorità Portuale di 
Genova, già fondatrice dell’Associazione, sia la Ex Autorità Portuale di Savona nel 2016 
erano membri associati,  l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ritiene di 
rinnovare la propria piena adesione all’Associazione con un’unica quota annuale;  
 
RILEVATO che l’adesione dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale 
consente di realizzare pienamente l’obiettivo di riduzione dei costi di marketing e promozione 
del porto nel segmento delle crociere avvalendosi dell’associazione MedCruise per tutta la 
gamma di servizi offerti ed, in particolare, per la possibilità di partecipare alle manifestazioni 
di settore presso gli spazi espositivi della predetta Associazione a condizioni di competitività 
rispetto a soluzioni indipendenti; che l’adesione completa il percorso di strutturazione degli 
interessi del “Cluster marittimo delle crociere” acommpagnando anche l’ingresso del 
terminalista del porto di Genova per le crociere e i traghetti (avvenuto nel 2016) e la 
confermata adesione delle due principali compagnie di navigazione del settore per i porti di 
Genova e Savona,  all’Associazione CLIA (Cruise Line Association), che lavora di concerto 
con Med Cruise rappresentando le linee armatoriali attive nel settore delle crociere e dunque 
la clientela tipica dei porti;  
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa si dispone l’impegno ed il pagamento della somma di 
€ 4.800,00, a favore dell’Associazione MEDCRUISE “The Association of Mediterranean Cruise 
Ports”, registrata al n.10, Akti Miaouli Street – 18538 Piraeus, Grecia, mediante pagamento 
integrale della fattura n. 17117/2017 emessa dalla predetta Associazione in data 28 giugno 
2017 per copertura della quota associativa  dell’anno 2017, qui allegata. 
Il versamento della somma indicata avviene sul c/c  intestato alla citata Associazione presso 
la banca La Caixa, Plaça del Teatre, C. La Rambla 30, 08002 Barcelona (Spagna), Bank Code 
2100, Office 3290, Account Number 2200115493, Swift Code caixesbb, Codiece IBAN ES26 
2100 3290 4422 0011 5493 e resta a carico del capitolo U1.4500 “Contributi aventi attinenza 
allo sviluppo dell’attività portuale”-conto 6410005 “contributi attinenti attività portuali” – per 
l’esercizio finanziario in corso per la causale sopracitata, che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito 
web di Autorità Portuale di Genova nella sezione "Amministrazione Trasparente - 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici". 
 

 
 
Il Presidente 

     Dott. Paolo Emilio Signorini  
 
 
Genova, li  7-9-2017 
 


