
 

AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDE NTALE  
 

 

Decreto N. 1357  
 
OGGETTO: CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOPORTI PER LA 

PARTECIPAZIONE DELL’ADSP ALLA MANIFESTAZIONE SEATRADE CRUISE 

GLOBAL 2017   

 

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; 

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 14 ottobre 
2015, prot. n. 63/1/2015, relativa alla “Revisione della Pianta Organica”, così come 
approvata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), della legge 84/94, dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. M_INF/PORTI/24095, del 24 
novembre 2015; 

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; 

VISTO il decreto n. 1438 del 14/12/2016 con il quale sono stati confermati, sino a 
nuova o diversa disposizione, i provvedimenti adottati dall’ex Autorità Portuale di 
Genova in materia di conferimento di poteri, funzioni e deleghe di firma; 

VISTO il decreto n. 606 del 09/05/2017, di nomina del Dott. Marco Sanguineri nella 
carica di Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è 
associata ad ASSOPORTI (Associazione Porti Italiani) che rappresenta circa 40 porti 
nazionali, tra i quali figurano i maggiori scali marittimi amministrati dalle Autorità di 
Sistema, con il proposito, tra gli altri, di  contribuire all'affermazione di una organica 
e razionale politica portuale nel quadro dell'economia nazionale ed internazionale, di 
rappresentare, appoggiare e promuovere unitariamente i porti associati anche nei 
rapporti con le organizzazioni nazionali di categoria o altre organizzazioni 
internazionali interessate al settore marittimo portuale; 

RILEVATO che, per l’anno 2017, la partecipazione delle ADSP al Seatrade Cruise 
Global 2017,  Fort Lauderdale USA – evento mondialale relativo all’industria 
crocieristica che presenta espositori e partecipanti provenienti da tutto il mondo ed 
un programma di conferenze dei soggetti più esperti del settore – è intervenuta, per 
le principali associate, per il tramite di ASSOPORTI anche al fine di presentarsi nel 



 

 

panorama internazionale, quale settore crocieristico italiano, in modo unitario e 
coerente con la logica di sistema;  

CONSIDERATO CHE detta partecipazione comporta per le ADSP aderenti il 
versamento in favore di ASSOPORTI di un contributo straordinario pro-quota relativo 
alle aree, agli allestimenti ed ai servizi che, per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale è pari a complessivi € 33.472,80, importo questo, peraltro, 
notevolmente inferiore a quanto speso complessivamente per la partecipazione al 
medesimo evento per l’anno 2016 dalle due soppresse Autorità Portuali di Genova e 
Savona; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno ed al versamento nei 
confronti di  ASSOPORTI del menzionato contributo straordinario di € 33.472,80 per 
la partecipazione dell’ ADSP al Seatrade Cruise Global 2017, manifestazione già 
effettuata nell'anno in corso in quanto svoltasi dal 13 al 16 marzo 2017; 

SENTITO il Dirigente del Servizio interessato ed il Segretario Generale; 

DECRETA 

di procedere, per le ragioni in premessa, con l’impegno dell’importo di € 33.472,80 a 
carico del capitolo di spesa U1.4530 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso 
autorizzandone il versamento in favore di ASSOPORTI quale contributo straordinario 
per la partecipazione alla manifestazione Seatrade Cruise Global 2017.  

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 economico." 

      

Dott. Paolo Emilio Signorini  

 
 
 
Genova, li  7-9-2017 
 
 


