
AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N.   886

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   l’art. 199 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020;

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;
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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);

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 54/2/2020 del

22/07/2020 del Comitato di Gestione, comprendenti altresì l’aggiornamento del

Programma triennale delle opere infrastrutturali 2020-2022 e l’elenco degli interventi della

programmazione 2020-2022 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt’ora in corso

di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il decreto n. 852 del 10/08/2020 con il quale sono stati riassegnati i budget finanziari

a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione in data 13 agosto 2020, “Richiesta

di contributo ai sensi dell’art. 199 Legge 77/2020 da parte dell’impresa autorizzata ex art. 17

nello scalo di Genova” che ha approvato il riconoscimento di un importo pari a euro

2.737.350 a favore della CULMV “Paride Batini” S.c.a.r.l. relativo alle giornate di lavoro

prestate in meno nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al

corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibili alle mutate condizioni economiche degli

scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVD-19;

VISTO l’art. 28 comma 2 del DPR 600/73 che prevede la ritenuta alla fonte del 4% a titolo

di acconto sulle imposte per contributi degli enti pubblici a favore di imprese;

VISTO lo stanziamento 2020 del capitolo U1. 4670 “Misure art. 199 DL 34/2020”;



VISTO il decreto provvisorio n. 1112 del 17 agosto 2020 relativo alla variazione compensativa

in termini di cassa per un importo complessivo di Euro 3.550.000,00 a favore dei capitoli U

1.4660 e U 1.4670 dal capitolo U 1.4620 - 6910010.12 che presenta la necessaria disponibilità

di cassa;

DECRETA

di procedere all’impegno di euro 2.737.350 a carico del capitolo U1.4670 del bilancio per

l’esercizio finanziario in corso per la causale di cui alle premesse;

di autorizzare :

il pagamento, a favore della CULMV “Paride Batini” S.c.a.r.l. di euro 2.627.856;

il pagamento di euro 109.494 quale ritenuta alla fonte del 4% da versare all’Erario secondo

le scadenze fiscali previste.

di autorizzare gli Uffici competenti all’accertamento ed all’impegno tra le partite di giro

di euro 109.494 al fine di consentire il versamento all’Erario di quanto dovuto;

di procedere alla pubblicazione della presente decreto sul sito Amministrazione
Trasparente – Sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  a cura della
Segreteria Generale.   

Il Presidente

Dottor Paolo Emilio Signorini

Genova, li   17/8/2020
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