
Decreto N.      

DECRETO DI IMPEGNO CONTRIBUTO AD ASS. STELLA MARIS PER ATTIVITA’ DI
WELFARE MARITTIMO

IL PRESIDENTE

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

AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/PIVA 02443880998 - e-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com

6 9 6



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, come modificato con decreto n. 353

del 31 marzo 2020, 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 2020 approvato dal Comitato di Gestione con

Delibera n. 83/3 nella seduta del 18.11.2019, approvato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP 04/02/2020.0003231.E (prot.

M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020);   

VISTO   il decreto n. 220 del 04/03/2020 con il quale sono stati temporaneamente

assegnati i budget finanziari ai Centri di Responsabilità dell’Ente;

VISTO   il regolamento recante “Modalità di assegnazione delle sovvenzioni,

contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ex art. 12

della legge 7 agosto, n. 241” (approvato con deliberazione del Comitato portuale n.

2/2 in data 22/02/2016 e reso esecutivo con decreto n. 281 dell’11 marzo 2016-06-29);

VISTA   l’istanza prot. n. 0028062/A del 30/10/2019 presentata Associazione Stella



Maris, di “Richiesta contributo dell’Associazione Stella Maris per Attività di welfare

marittimo in applicazione della MLC 2006 (sul benessere della gente di mare)”;

VISTA   la nomina prot. n. 5772.I del 26/02/2020 a Responsabile del Procedimento

del dott. Federico Fresia della suddetta istanza;   

VISTO   il decreto prot. int. 189/2020 di nomina della Commissione ai sensi dell’art. 7

del Regolamento soprarichiamato che stabilisce all’art. 7 comma 1 “Nel caso in cui

il contributo richiesto sia di entità superiore ad euro 1.000,00 e il soggetto istante

non sia un’istituzione pubblica la proposta sarà esaminata da un’apposita

Commissione Interna all’Autorità di Sistema nominata con provvedimento del

Segretario Generale e sottoposta al Presidente dell’Autorità di Sistema”;

VERIFICATA   preliminarmente la necessaria disponibilità sul bilancio di esercizio in

corso di cui all’art. 6 del sopracitato Regolamento, sul capitolo U1. 4500;

VISTA   la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6570.U del 04/03/2020; 

VISTO   il Verbale della Commissione riunita il giorno 17/04/2020 che ha ritenuto

unitamente al Responsabile del procedimento di richiedere alcune necessarie

integrazioni all’istanza;    

VISTE   le integrazioni ricevute dall’Associazione Stella Maris come da prot. n. 15044

del 08/06/2020;   

VISTO   il Verbale della Commissione riunita il giorno 08/06/2020 che unitamente al

Responsabile del procedimento  ha ritenuto le integrazione pervenute

dall’Associazione Stella Maris esaustive e complete e si è quindi espressa

favorevolmente alla concedibilità del contributo richiesto;   

RITENUTO OPPORTUNO   impegnare la somma di euro 2.000,00 (duemila//00) a

titolo di contributo per il sostegno dell’iniziativa organizzata da Associazione   Stella

Maris,   a carico del capitolo di spesa U1.4500 del bilancio per l’esercizio finanziario in

corso che presenta la necessaria disponibilità;   



DECRETA

per le motivazioni in premessa

di accogliere l’istanza presentata da Associazione   Stella Maris, riconoscendo un

contributo pari a euro 2.000,00 (duemila//00);

di procedere con l’impegno dell’importo di euro 2.000,00 (duemila//00) a

carico del capitolo di spesa U1.4500 del bilancio per l’esercizio finanziario in

corso 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 di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Il Presidente

(Dott. Paolo Emilio Signorini)

Genova, li   07/07/2020
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