
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 1161

OGGETTO: DECRETO  DI  IMPEGNO  PER  L'ISTANZA  DI  CONTRIBUTO
PRESENTATA  DA  FONDAZIONE  ACCADEMIA  ITALIANA  DELLA
MARINA MERCANTILE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI
UN PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI DEI
TERMINAL DELL'AREA PORTUALE GOVERNATA DALL'AUTORITA'
DI  SISTEMA  DEL  MAR  LIGURE  OCCIDENTALE  DI  DURATA
BIENNALE PER UN IMPORTO DI € 120.000,00

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 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, 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 del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

Pag 1 di 21



VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
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;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
della  Mobilità  Sostenibili  con  nota  prot.  AdSP  n.  12/01/2022.000592.E  (prot.
M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell’11.01.2022);
VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a
ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvate dal Comitato
di  Gestione  con  Delibera  n.50/3/2022  del  29/07/2022,  comprendenti  altresì
l’aggiornamento  del  Programma  Triennale  delle  Opere  infrastrutturali  2022-2024  e
l’elenco  degli  interventi  della  programmazione  di  cui  al  Programma  ex.  Art.  9  Bis
L.130/2018,  ed  approvate  dai  competenti  Ministeri  con  nota  prot.  Adsp  n.
14/09/2022.0032303.E (M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0028715.13-09-2022);
VISTE le  seconde  note  di  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2022  approvate  dal
Comitato  di  Gestione  con  Delibera  n.  81/5/2022  del  31/10/2022,  comprendenti  altresì
l’aggiornamento  del  Programma  Triennale  delle  Opere  infrastrutturali  2022-2024  e
l’elenco  degli  interventi  della  programmazione  di  cui  al  Programma  ex.  Art.  9  Bis
L.130/2018, tutt’ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;
          

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
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VISTO il "Regolamento recante modalità di assegnazione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili  finanziari  e l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art.  12 della
legge 7 agosto 1990 n. 241" approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 31/05/2022,
n. prot. 34/8, reso esecutivo con decreto n. 726/2022;
VISTA la richiesta Prot. 10709.E del 30/03/2022 di contributo di € 120.000,00 pervenuta
in  data  30.03.2022  prot.  N  10709_E  e  le  successive  integrazioni  presentata  in  data
19.07.2022  Prot.  N  25853_E  ed  in  data  04.08.2022  Prot.  N  28142_E  da  Fondazione
Accademia  Italiana  della  Marina  Mercantile  relativamente  alla  realizzazione  di  un
progetto di formazione continua dei lavoratori dei terminal dell’Area Portuale governata
dall’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale di durata biennale;
VISTA la nota Prot. 19790.I del 08/06/2022 di nomina a Responsabile del Procedimento
del Dott.  Luigi  Bruzzone per l’istanza di  Fondazione Accademia Italiana della Marina
Mercantile;
VISTO l'art. 7 del Regolamento soprarichiamato che stabilisce all'art. 7: "nel caso in cui il
contributo richiesto sia di entità superiore a € 1.000,00 la proposta pervenuta sarà
esaminata,  da  un’apposita  Commissione  Interna  all’AdSP  nominata  con
provvedimento del Segretario Generale e sottoposta al Presidente dell’AdSP";
VISTA la  nomina  della  Commissione  soprarichiamata  con  Decreto  del  Segretario
Generale n. 522/2022 nelle persone della Dott.sa Silvia Martini, della Dott.ssa Lucia Letizia
e della Dott.ssa Raffaella Poggi;
VISTO l’art. 1 del già menzionato Regolamento: “Definizioni ed oggetto”, in particolare:
“Le  procedure  ordinarie  disciplinate  dal  presente  Regolamento  si  applicano  alla
concessione di contributi di cui al comma 2, lett. b), di ammontare non superiore a €.
20.000 per ciascuna richiesta di concessione”. Il successivo comma 5 statuisce, altresì
che: “Per gli interventi di maggiore complessità, o di importo superiore a €. 20.000 o
per altre motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione del contributo, previo
parere del Comitato di Gestione, è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni,
ove  siano  previsti  termini,  modalità  e  condizioni  a  cui  si  intende  subordinare  il
contributo”. 
VERIFICATA preliminarmente la necessaria disponibilità sul bilancio di esercizio in corso
di cui all’art. 6 del sopracitato Regolamento, sul capitolo U1. 4500;
VISTO  il parere favorevole rilasciato dal supervisore esterno con nota Prot. 36481_E del
11/10/2022 nominato con decreto n. 846 del 14/09/2022;
VISTA  la  delibera  71/3/2022  del  31  ottobre  2022  che  ha  approvato  la  richiesta  di
contributo pervenuta e l’allegata bozza di schema di convenzione;
VISTO il citato schema di convenzione che all’art. 3 prevede l’erogazione del contributo
riconosciuto a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile si articola come
segue:
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• Euro 36.000 (pari al 30% del totale del contributo richiesto) da erogarsi entro 60
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

• Fino ad euro 24.000 da erogarsi, a seguito di rendicontazione da presentarsi nelle
modalità  indicate  dal  seguente  art.  4,  nel  corso  del  2023  a  copertura  dei  costi
sostenuti  per  il  primo  anno  accademico  ed  eccedenti  l’anticipo  di  cui  al  punto
precedente;

• Fino ad euro 60.000 da erogarsi, a seguito di rendicontazione da presentarsi nelle
modalità indicate dal seguente art. 4, nel corso del 2024 a saldo dei costi sostenuti
nell’intero percorso formativo.

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di euro € 36.000,00 (trentaseimila//00) a
titolo di contributo per il sostegno dell’iniziativa organizzata da Fondazione Accademia
Italiana della Marina Mercantile a carico del capitolo di spesa U1.4500 del bilancio per
l’esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità; 
SU  PROPOSTA del  Responsabile  del  Procedimento  e  del  Direttore  che  attesta  la
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

• di  accogliere l’istanza presentata da Fondazione Accademia Italiana della Marina
Mercantile relativamente alla realizzazione di un progetto di formazione continua
dei lavoratori dei terminal dell’Area Portuale governata dall’Autorità di Sistema del
Mar  Ligure  Occidentale  di  durata  biennale  per  un  importo  massimo  di  euro  €
120.000,00;

• di procedere con l’impegno dell’importo di euro € 36.000,00 a carico del capitolo di
spesa  U1.4500  del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  in  corso  che  presenta  la
necessaria disponibilità per la causale di cui alle premesse;

• con separato atto il  Responsabile  del  procedimento provvederà alla  liquidazione
dell’importo sopradescritto;

• di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  sito  Amministrazione
Trasparente  –  Sezione  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  a  cura
della Segreteria Generale.
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Genova, li 30/11/2022

IL PRESIDENTE 

1Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Deliberazione del Comitato di Gestione

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL

ALLA TRATTAZIONE SONO:

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Il presente provvedimento è composto
da n. 15 fogli, così numerati:
pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 e 8 (all.
di n. 6 pag.).

Protocollo n. 71 / /13 2022

31 OTTOBRE 2022

In conformità alla proposta memoria n. 13 avente il testo nel seguito formulato e proposto da STAFF

COMUNICAZIONE E MARKETING 

con l'assenso del Responsabile competente:

Direttore Dottoressa MARINA MONTI

TITOLO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA PARTE DI FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

Presenti Assenti Membri Comitato Carica

SIGNORINIPaolo EmilioX Presidente AdSP
LA MATTINAAndreaX Componente Regione Liguria
CAROZZIPier Giorgio D.X Componente Città Metropolitana
CANAVESECristoforoX Componente Comune di Savona
LIARDOSergioX Direttore Marittimo

(Presidente)(Segretario Generale)

IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento Struttura proponente
Data 31 OTTOBRE 2022

Servizio Ragioneria
VISTO
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ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor CALVELLINI, Dottor CRISCI e Dottor GIORGI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria: 

DOTTOR ANSELMI Massimo della Segreteria del Comitato.

2

(Segretario Generale) (Presidente)

Il presente provvedimento è firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori per le parti di propria competenza
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA PARTE DI FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
MARINA MERCANTILE 

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione,

per  le  determinazioni  di  competenza,  lo  SCHEMA di  ATTO  DELIBERATIVO,  come  sopra  individuato,

che  ha  predisposto  in  merito  all'oggetto  indicato  e  che  viene  sottoposto,  previa  approvazione  del

Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente  cartella.

Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto

dello  SCHEMA si  ritiene  necessario  far  presente  quanto  è  riportato nello  SCHEMA di  deliberazione  a

pag. 6 della presente cartella.

STAFF COMUNICAZIONE E MARKETING 

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE  AVENTE AD 
OGGETTO:

2022DEL PROT. GEN. ANNO//SCHEMA N.

AdSP del Mar Ligure Occidentale

31 OTTOBRE 2022
31 OTTOBRE 2022SEDUTA

DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA13N. D'ORDINE

SEGRETERIA COMITATI
UFFICIO

RIFERIMENTO ALL'O.D.G.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

VISTO

3

31 ottobre 2022Data

(Presidente)(Segretario Generale)

Struttura proponenteResponsabile del Procedimento

IL DIRETTORE

Servizio Ragioneria
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA  
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

Protocollo n. 71 / 13 / 2022 

31 OTTOBRE 2022 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data 31 OTTOBRE 2022 
Responsabile del procedimento 

………........................................... 

VISTO 
Servizio Ragioneria 

.....................................................

 IL DIRETTORE 
Struttura proponente 

...............................................

...................................................... 
 (Segretario Generale) 

...................................................... 
 (Presidente) 

4 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA PARTE DI FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
MARINA MERCANTILE  

In data 30.03.2022 è pervenuta all’ADSP del Mar Ligure Occidentale una richiesta di 
contributo di euro 120.000 (prot. N 10709_E) da parte della Fondazione Accademia 
Italiana della Marina Mercantile, relativa alla realizzazione di un progetto di formazione 
continua di durata biennale dei lavoratori dei terminal dell’Area Portuale amministrata 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per un valore complessivo 
pari ad euro 460.335,00.  
Gli uffici dell’Ente hanno avviato la necessaria istruttoria il cui esito viene sottoposto alle 
determinazioni finali del Comitato di Gestione ai sensi dell’Art. 1 comma 5 del 
Regolamento recante “Modalità di assegnazione delle Sovvenzioni, Contributi, Sussidi 
ed Ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ex articolo 12 della legge 7 
agosto 1990 n. 241” (approvato con deliberazione del Comitato Portuale n. 34/8/2022 in 
data 31/05/2022 e reso esecutivo con decreto n. 726/2022). 

A fronte dell’istanza prevenuta, ed in coerenza con il richiamato regolamento, è stata 
quindi costituita una apposita Commissione al fine di esaminare l’istanza stessa e la 
documentazione ivi acclusa e di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla 
concedibilità del contributo richiesto ad esito dell’istruttoria posta in essere. La 
documentazione esaminata, per come successivamente integrata a fronte di specifica 
richiesta della Commissione, è stata ritenuta corretta ed esaustiva sia da un punto di 
vista formale sia sotto il profilo dei contenuti.  
In termini di principi generali, si rileva che il contributo richiesto si inserisce nell’ambito 
delle iniziative legate al lavoro portuale e trova un importante riferimento nel Piano 
Organico Porto approvato da questo Comitato di Gestione in data 29 giugno 2022. In 
esso, infatti, è emersa la necessità di predisporre percorsi di formazione atti alla 
riconversione di parte del personale impiegato in porto verso nuove professioni richieste 
dal processo di innovazione che influenza il nostro intero sistema portuale. 
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segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del  
Comitato di Gestione 

Protocollo n. 71 / 13 / 2022 

31 OTTOBRE 2022 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data  31 OTTOBRE 2022 
Responsabile del procedimento 

........................................................... 

VISTO 
Servizio Ragioneria 

............................................... 

 IL DIRETTORE 
Struttura proponente 

.............................................

...................................................... 
 (Segretario Generale) 

...................................................... 
 (Presidente) 

5 

Parte di questo percorso è stato ed è sviluppato con una contribuzione alla formazione 
delle Compagnie Portuali autorizzate negli scali del sistema, ma le stesse esigenze 
formative si verificano anche per i dipendenti dei soggetti autorizzati ex art. 16/18 Legge 
84/1994. 

In questa direzione si inserisce il corso di formazione continua su base biennale 
organizzato da Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e indirizzato a 25 
lavoratori di età compresa tra 40-50 anni, su cui le nuove tecnologie impattano in 
maniera più significativa, attualmente impiegati negli scali del sistema per complessive 
2.000 ore di formazione tra presenza in aula e stage formativi. 

La tipologia del contributo richiesto risulta in linea con la casistica indicata all’art. 3 del 
citato regolamento che alle lettere a) ed f) prevede rispettivamente la finanziabilità di 
iniziative con a) “finalità di interesse portuale o materie inerenti i compiti istituzionali 
affidati all’ADSP o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o complementari, purché 
funzionali allo sviluppo o al potenziamento dei quattro bacini portuali e dei relativi 
traffici” e f), di iniziative, “finalizzate allo studio o approfondimento, oppure 
all’attivazione o realizzazione di corsi o altre attività scolastiche, parascolastiche, 
universitarie e post-universitarie aventi ad oggetto tematiche rientranti tra quelle di 
cui alla lettera a) che precede, o comunque tematiche inerenti lo sviluppo economico 
locale e le professionalità connesse”. 

Essendo l’istante una Fondazione avente tra i vari soci la stessa Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai fini di massima cautela, prudenza e garanzia di 
terzietà, la Commissione, sentito lo Staff Legale, ha dato mandato al Responsabile del 
Procedimento di nominare un supervisore esterno all’Ente da individuarsi tra i 
dipendenti di altri enti pubblici o altre ADSP che non risultino tra i soci della Fondazione 
Accademia Italiana della Marina Mercantile. 
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segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del  
Comitato di Gestione 

Protocollo n. 71 / 13 / 2022 

31 OTTOBRE 2022 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data  31 OTTOBRE 2022 
Responsabile del procedimento 

........................................................... 

VISTO 
Servizio Ragioneria 

............................................... 

 IL DIRETTORE 
Struttura proponente 

.............................................

...................................................... 
 (Segretario Generale) 

...................................................... 
 (Presidente) 

5.1 

L’amministrazione ha provveduto pertanto a nominare il Dott. Jacopo Riccardi (Dirigente 
Settore Sviluppo del Sistema Logistico e Portuale di Regione Liguria) quale supervisore 
esterno dell’istruttoria gestita dal Responsabile del Procedimento e dalla Commissione 
di valutazione. 

Lo stesso, con nota prot. n. 36481_E del 11/10/2022 ha provveduto a trasmettere al 
Responsabile del Procedimento parere positivo in merito all’erogazione del contributo 
richiesto ritenendo che: 

- il contributo in esame possa essere concesso da AdSP alla fondazione Accademia
Italiana Marina Mercantile, nel pieno rispetto delle norme amministrative e
contabili nazionali e della disciplina regolamentare dell’Ente;

- la delibera comitariale di approvazione debba comprendere uno schema di
disciplinare o convenzione riferita al contributo per le attività sostenute.

Sulla base dell’istruttoria svolta, inclusiva del citato parere del supervisore esterno, e 
richiamato l’art. 1 comma 5 del Regolamento (che prevede l’espressione del Comitato 
per i contributi di importo superiore a 20.000 euro), si richiede a questo Comitato di 
Gestione di esprimersi in ordine all’erogazione del contributo pari ad euro 120.000 alla 
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile per le finalità descritte nella 
presente relazione. 
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SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

Protocollo n. 71 / 13 / 2022 

31 OTTOBRE 2022 

IL COMITATO DI GESTIONE 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data  31 OTTOBRE 2022 
Responsabile del procedimento 

............................................................ 

VISTO 
Servizio Ragioneria 

............................................... 

IL DIRETTORE
Struttura proponente 

...................................................

...................................................... 
 (Segretario Generale) 

...................................................... 
 (Presidente) 

6 

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 Regolamento recante Modalità di assegnazione delle Sovvenzioni, Contributi, 
Sussidi ed Ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ex articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990 n. (approvato con deliberazione del Comitato Portuale n. 
34/8/2022 in data 31/05/2022 e reso esecutivo con decreto n. 726/2022); 

VISTA l’istanza di patrocinio e contributo pervenuta in data 30.03.2022 prot. N 10709_E e 
le successive integrazioni presentata in data 19.07.2022 Prot. N 25853_E ed in data 
04.08.2022 Prot. N 28142_E da Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile 
relativamente alla realizzazione di un progetto di formazione continua dei lavoratori dei 
terminal dell’Area Portuale governata dall’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale 
di durata biennale; 

PRESO ATTO delle risultanze emerse dal procedimento amministrativo svolto dagli 
Uffici dell’Ente in esito alla suddetta istanza; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal supervisore esterno con nota Prot. 36481_E del 
11/10/2022 nominato con decreto n. 846 del 14/09/2022; 

RITENUTO concedibile un contributo nell’importo di Euro 120.000,00 da erogarsi 
secondo le modalità previste dalla bozza di convenzione allegata e parte integrante 
della presente delibera; 
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segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione 

Protocollo n. 71 / 13 / 2022 

31 OTTOBRE 2022 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data  31 OTTOBRE 2022 
Responsabile del procedimento 
 
……….......................................... 

 VISTO 
Servizio Ragioneria 

 
............................................... 

 IL DIRETTORE 
Struttura proponente 

 
..................................................

   
  

 
...................................................... 

 (Segretario Generale) 

 
 

...................................................... 
 (Presidente) 

 

7 

 
DELIBERA 

 
 di accogliere l’istanza presentata da Fondazione Accademia Italiana della Marina 

Mercantile per quanto attiene il contributo richiesto per un totale di euro 120.000,00; 
 di approvare la bozza di convenzione allegata e parte integrante della presente 

delibera;  
 di dare mandato al Presidente di adottare i provvedimenti conseguenti. 

 
Allegati 
All. 1 - Schema di convenzione tra Autorità di Sistema e Fondazione Accademia Italiana 
della Marina Mercantile. 
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                                                           - su proposta 
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a 
pag.       della presente cartella.

1.
6

2.

IL COMITATO DI GESTIONE

3.

4.

HA  APPROVATO  il  provvedimento proposto secondo  lo  schema  il 
cui  testo integrale è riportato in originale a pag. della presente cartella.

IL COMITATO DI GESTIONE HA APPROVATO  CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO
DI  SEDUTA  il  provvedimento  proposto,  in  conformità  del  nuovo  testo  che  è  riportato  in  originale a

In  conseguenza  di  quanto  sopra  indicato  al  n.  1  il  provvedimento  di  cui  trattasi  diviene
DELIBERAZIONE  del COMITATO DI GESTIONE col N. 

IL COMITATO DI GESTIONE HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA
STRUTTURA  PROPONENTE  il  provvedimento  formulato  secondo  il  testo  riportato  in  originale  a  pag.
della presente cartella, per i seguenti motivi:

IL COMITATO DI GESTIONE

ALL'UNANIMITA' (oppure) X A MAGGIORANZA 

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

della presente cartella.

71  /  13  /  2022

pag.

X

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO
Protocollo n. 71 / 13 / 2022

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2022

IL SOTTOSCRITTO DOTTOR ANSELMI Massimo, che nel corso della suindicata seduta ha

svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

ATTESTO che la de rminazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi  E'
CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI  rese sono riportate nel verbale della
seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

LA SEGRETERIA COMITATI

8
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CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ISTANZA 
PROT. N. 10709_E del 30.03.2022: “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI DEI TERMINAL DELL’AREA PORTUALE 
GOVERNATA DALL’AUTORITÀ DI SISTEMA DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE” 

 

tra 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, con sede in 16124 - Genova, Via 
della Mercanzia, 2 - Palazzo San Giorgio – P. IVA 02443880998 - rappresentata dal Dott. Paolo Emilio 
Signorini in qualità di Presidente,  

 

e 

 

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE, con sede in 16145 - Genova, Via 
Oderico, 10 – Villa Candida, rappresentata dal Dott. Eugenio Massolo, in qualità di Presidente 

 

PREMESSO CHE 

 

 L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in quanto Ente Pubblico non 
economico soggetto, tra gli altri, ai principi ed alle norme di cui alla Legge  7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i., recante: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ha adottato un 
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, pubblicato e consultabile sul sito 
www.portsofgenoa.com, alla sezione: “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – 
“Criteri e modalità” di Amministrazione Trasparente, con il relativo Allegato; 

 L’art. 12 della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i. - “Provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici” - dispone che: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità 
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al 
medesimo comma 1”. 
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 Ai sensi dell’art. 1 del già menzionato Regolamento: “Definizioni ed oggetto”, in particolare: “Le 
procedure ordinarie disciplinate dal presente Regolamento si applicano alla concessione di 
contributi di cui al comma 2, lett. b), di ammontare non superiore a €. 20.000 per ciascuna 
richiesta di concessione”. Il successivo comma 5 statuisce, altresì che: “Per gli interventi di 
maggiore complessità, o di importo superiore a €. 20.000 o per altre motivate ragioni di 
pubblico interesse, la concessione del contributo, previo parere del Comitato di Gestione, è 
subordinata alla stipula di specifiche convenzioni, ove siano previsti termini, modalità e 
condizioni a cui si intende subordinare il contributo”. 

 La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con nota prot. 10709_E del 
30.03.2022 e relativa documentazione allegata ha trasmesso richiesta di contributo di € 
120.000,00, (euro centoventimila/00), per i costi (pari a complessi euro 460.335,00) relativi alla 
realizzazione di un progetto di formazione continua dei lavoratori dei terminal dell’area 
portuale governata dall’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale nel biennio settembre 
2022-settembre 2024; 

 Nel dettaglio, la documentazione allegata ancillare alla proposta istanza si compone di: 

o Dettaglio del progetto formativo relativo al corso oggetto di richiesta di contributo; 

o Preventivo dettagliato delle spese previste per la realizzazione del corso; 

o Analisi sintetica delle attività da espletare da settembre 2022 a settembre 2024 

 Con nota protocollo ASPMALO n. 19790_I del 08.06.2022, a firma del Direttore dello Staff 
Comunicazione e Marketing Dott.ssa Marina Monti, in relazione alla richiesta di contributo 
come sopra meglio specificata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i. – “ Responsabile del Procedimento” - e dell’art. 6 del succitato 
Regolamento dell’Ente – “Programmazione e Istruttoria per la Concessione del Contributo”,  
è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Luigi Bruzzone Responsabile 
dell’Ufficio Pianificazione Strategica e Lavoro Portuale; 

 In particolare, per quanto riguarda le fasi più strettamente procedimentali, il suindicato art. 6 
del Regolamento, al comma 2, prevede che: “Il Responsabile del Procedimento è 
tempestivamente nominato di volta in volta a seconda delle materie di propria 
competenza, assicura l’istruttoria nel rispetto della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e 
ii, e delle altre normative vigenti. Fermo quanto previsto nel presente articolo, il Responsabile 
del Procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, 
e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei 
limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di 
qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell’istruttoria”, al successivo comma 4, dispone 
che: “Al termine dell’istruttoria il Responsabile del Procedimento forma una o più proposte 
di delibera o determina, motivando ed esplicitando le ragioni poste alla base della scelta 
inerente l’attribuzione del contributo e l’entità di quest’ultimo” ed, infine, al comma 7 
prescrive che: “sulla base della proposta di delibera o determina presentata dal 
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Responsabile Unico del Procedimento, il Presidente dell’Autorità adotta il provvedimento 
finale di concessione del contributo”; 

 Il medesimo Regolamento all’art. 7 – “valutazione delle domande per contributi” – prevede 
che: “nel caso in cui il contributo richiesto sia di entità superiore a € 1.000,00 la proposta 
pervenuta sarà esaminata, da un’apposita Commissione Interna all’AdSP nominata con 
provvedimento del Segretario Generale e sottoposta al Presidente dell’AdSP”. 

 Stante la complessità, nonché la peculiarità della fattispecie di contributo richiesta, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi e per gli effetti del succitato comma 5 
dell’art. 1 del noto Regolamento dell’Ente, ha proceduto ad attivare la procedura di 
concessione del contributo subordinata al previo parere del Comitato Portuale ed alla stipula 
di apposita Convenzione; 

 All’uopo con decreto del Segretario Generale di ASPMALO n. 522 del 07.06.2022 è stata 
nominata, ex art. 7, comma 1, del Regolamento, apposita Commissione presieduta dalla 
Dott.ssa Silvia Martini, al fine di provvedere all’esame dell’istanza e della documentazione ivi 
acclusa, in modo da verificarne la rispondenza a quanto prescritto dal succitato Regolamento 
e la presenza dei requisiti necessari alla concedibilità del contributo richiesto; 

 La suddetta Commissione riunita in seduta del 20.07.2022 debitamente verbalizzata ha 
proceduto con l’esame della sopra specificata istanza n. 19790 del 08.06.2022, valutando di 
richiedere all’istante integrazioni relative al progetto ed un parere legale in merito alla 
concedibilità del contributo; 

 Ricevuta detta documentazione, la citata Commissione, riunitasi in data 04.08.2022 ha 
convenuto di procedere alla sottoposizione al Comitato di Gestione della proposta di 
concessione del contributo, fatto salvo diverso avviso del supervisore esterno appositamente 
nominato; 

 Il Comitato Portuale, con Deliberazione prot. N. assunta nella seduta del 31/10/2022 ha 
deliberato:  

o […], autorizzando il Responsabile del Procedimento a dare seguito a quanto deliberato; 

o di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la pubblicazione sul 
sito web di ASPMALO nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

TUTTO CIÒ DOVEROSAMENTE PREMESSO 

 

Le parti come sopra indicate e rappresentate stipulano e convengono quanto segue: 
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ART. 1. 

Premesse e documenti 

Le “Premesse” formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Sono da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte a formare parte integrante e sostanziale 
della presente Convenzione: 

- L’istanza della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con nota prot. 10709_E 
del 30.03.2022;  

- La relativa documentazione ivi allegata consistente in:  

o Dettaglio del progetto formativo relativo al corso oggetto di richiesta di contributo; 

o Preventivo dettagliato delle spese previste per la realizzazione del corso; 

o Analisi sintetica delle attività da espletare da settembre 2022 a settembre 2024 

 

ART. 2. 

Oggetto, valore e finalità 

La Convenzione ha ad oggetto la concessione da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale di un contributo complessivo di € 120.000,00, (euro centoventimila/00), a parziale 
sostegno dei costi di realizzazione del progetto formativo presentato. 

Il contributo si intende, in particolare, concesso esclusivamente per le attività di cui all’istanza 
presentata da Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile. 

 

ART. 3. 

Condizioni e modalità di erogazione 

Il contributo di cui al precedente articolo 2 deve intendersi erogato alle condizioni tutte e con le 
modalità disciplinate dal Regolamento interno di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale citato nelle Premesse, nonché dalla normativa vigente in materia. L’erogazione del 
contributo riconosciuto a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile si articola come 
segue: 

- Euro 36.000 (pari al 30% del totale del contributo richiesto) da erogarsi entro 60 giorni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione; 
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- Fino ad euro 24.000 da erogarsi, a seguito di rendicontazione da presentarsi nelle modalità 
indicate dal seguente art. 4, nel corso del 2023 a copertura dei costi sostenuti per il primo anno 
accademico ed eccedenti l’anticipo di cui al punto precedente; 

- Fino ad euro 60.000 da erogarsi, a seguito di rendicontazione da presentarsi nelle modalità 
indicate dal seguente art. 4, nel corso del 2024 a saldo dei costi sostenuti nell’intero percorso 
formativo. 

 

ART. 4. 

Rendicontazione: modalità e termini 

Le attività oggetto della presente Convenzione e le correlate spese dovranno essere rendicontate 
all’AdSP nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento e dalla normativa come sopra richiamati. 

In particolare, i termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti inderogabilmente in 
90 (novanta) giorni dalla conclusione dei singoli anni accademici. 

 

ART. 5. 

Obblighi del Soggetto beneficiario 

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, si obbliga per tutta la vigenza della 
Convenzione a:  

- Dare immediata comunicazione ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
circa qualsivoglia variazione, sospensione, annullamento del progetto formativo presentato 
con l’istanza di richiesta di contributo; 

- Garantire adeguata visibilità ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per 
ogni iniziativa promozionale o comunicativa inerente al percorso formativo oggetto di 
contributo. 

 

ART. 6. 

Referenti per la Convenzione 

Ai fini della compiuta e concreta gestione delle attività perimetrate nella presente Convenzione 
vengono di seguito indicati i relativi Referenti della Parti firmatarie della stessa: 

 per la Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Dott. Luigi Bruzzone della 
Direzione Pianificazione e Sviluppo – Responsabile Ufficio Pianificazione Strategica e Lavoro 
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Portuale – e-mail: luigi.bruzzone@portsofgenoa.com – PEC: 
segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com; 

 per Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile: Dott.ssa Paola Vidotto, in qualità 
di Direttore Generale e-mail: direttore@faimm.it – PEC faimm@pec.it 

 

ART. 8. 

Responsabilità 

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile è obbligata a tenere indenne Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale da qualsiasi protesta e molestia di terzi in dipendenza 
del contributo assentito. 

 

ART. 9. 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le previsioni tutte del 
Regolamento di cui al precedente art. 3, nonché le vigenti leggi. 

 

Genova, ………/10/2022 

 

Per Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

per Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile.  

Dott. Eugenio Massolo 
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. MODULO_FIRME.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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