
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 1399

OGGETTO: DECRETO  DI  IMPEGNO  PER  L'ISTANZA  DI  CONTRIBUTO
PRESENTATA DALL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER UN
IMPORTO DI € 30.000,00 (TRENTAMILA/00) PER CONCERTO DI
FINE ANNO ED EVENTO DIDATTICO.

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;
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
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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;
          

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  con  deliberazione  n.
34/8/2022 in data 31/05/2022 e reso esecutivo con decreto n. 726/2022.
VISTA  la  richiesta  Prot.  48759.E  del  22/12/2022  di  contributo  di  €  30.000,00
(trentamila/00) pervenuta da parte dell’associazione Orchestra Sinfonica di Savona per il
progetto Concerto di fine anno ed evento didattico;
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VISTA la  nota di  nomina a  Responsabile  del  Procedimento dell’Ing.  Susanna Pelizza
effettuata con nota prot.48769.I del 22/12/2022;
VISTO l'art. 1 comma 5 del Regolamento soprarichiamato che stabilisce che nel caso di
richieste  di  importo  superiore  a  €  20.000,00  la  concessione  del  contributo  è
subordinata al parere del Comitato di Gestione, previa istruttoria per la concessione del
contributo  svolta  da  Commissione  appositamente  nominata  a  supporto  del
Responsabile del Procedimento;
VISTA  la  nomina  della  Commissione  soprarichiamata  con  Decreto  del  Segretario
Generale n. 1119/2022, nelle persone della, Dott. Roberta Pioli, del Dott. Leonardo Picozzi e
dell’Avv. Monica Bonifacino e della Dott.ssa Silvia Martini con funzione consultiva;
CONSIDERATO che la Commissione, con delibera del 23/12/2022 visto il disposto di cui
Art.  1  comma 3  del  Regolamento  ha  demandato  al  Responsabile  del  Procedimento
l’istruzione della pratica e il successivo inoltro al Comitato di Gestione per la delibera di
competenza;
CONSIDERATO che in data 29/12/2022 con atto n. 112/6/2022 ha deliberato di accogliere
l’istanza presentata all’Associazione Orchestra Sinfonica di Savona per quanto attiene il
congributo richiesto per un totatle di  € 30.000,00,  dando mandato al  Presidente di
adottare i provvedimenti conseguenti;
RITENUTO  OPPORTUNO  impegnare  la  somma  di  euro  di  €  30.000,00  a  titolo  di
contributo  per  il  sostegno  dell’iniziativa  organizzata  dall’Associazione  Orchestra
Sinfonica di Savona a carico del capitolo di spesa U1.4500 conto 6410007 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

per le motivazioni in premessa
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• di  procedere  con  l’impegno  dell’importo  di  euro  € 30.000,00  (trentamila//00)  a
carico  del  capitolo  di  spesa  U1.4500  conto  6410007  del  bilancio  per  l’esercizio
finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità

• dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito web di
Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  Occidentale  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” Sezione “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, e Vantaggi
Economici.

Genova, li 31/12/2022

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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Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire 2,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

 1. MODULO_FIRME.pdf 

2 L'impronta  degli  allegati  rappresentata  nel  timbro  digitale  QRCode  in  elenco  è  quella  dei  file  pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta
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All.1 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Spett.le  

Autorità di Sistema Portuale  

del Mar Ligure Occidentale 

Via della Mercanzia, 2  

16124 Genova 

 

 

Il sottoscritto CLAUDIO GILIO nato a SALUZZO (CN)  il_19/12/1959__ residente a __SAVONA 

via DEI MAESTRI D’ASCIA n. _1/7______ 

tel __019.824663__ e-mail_info@orchestrasavona.it  

 

(Barrare se Persona Fisica o Persona Giuridica:)  

o  (Compilare se il soggetto richiedente è una Persona Fisica) 

CF.___________________________________________ 

 

o  (Compilare se il soggetto richiedente è una Persona Giuridica) in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’Associazione denominato _ORCHESTRA 

SINFONICA DI SAVONA_ 

cod. fisc._01312220096_ p.iva_01678010099_  

con sede in __SAVONA__ piazza____DIAZ____________________ n._2___ tel. 

019.824663___e-mail info@orchestrasavona.it_ 

pec_orchestra@pec.orchestrasavona.it__ 

Matricola INPS __740396905300_ 

Matricola INAIL__01/17400 9045575632__ 

CCNL APPLICATO    LAVORATORI DELLO SPETTACOLO_ 

 

 

CHIEDE 



di ottenere dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un contributo pari 

ad € _30.000,00 a sostegno dell’evento di seguito illustrato (indicare anche il luogo e il 

riferimento temporale): 

_PROGETTO ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA /ACCADEMIA MUSICALE DI SAVONA – 

PROGETTO CONCERTO DI FINE ANNO E PROGETTO DIDATTICO  

periodo 26/12/2022 - 30/06/2023 

evento capace di garantire la visibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale mediante:  

_DIFFUSIONE CAPILLARE SUL TERRITORIO TRAMITE COMUNICATI STAMPA SU 

QUOTIDIANI LOCALI  CARTACEI E  ONLINE, PUBBLICIZZAZIONE SU SOCIAL (FACEBOOK E 

INSTAGRAM), ESPOSIZIONE LOGO SU NOSTRO SITO INTERNET E SU PROGRAMMI DI 

SALA. 

 

Al tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle responsabilità penali a cui si può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del 

contributo, 

 

DICHIARA  

• di essere a conoscenza del “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.” dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

consultabile alla pagina sua.portsofgenoa.com/procedimenti selezionando 

“Contributi e patrocini” dall’elenco “Categorie e procedimenti” e successivamente 

cliccando sulla sezione “Contributi e patrocini” , oppure inquadrando il QR code:  

 

http://sua.portsofgenoa.com/procedimenti


 

 

• di eleggere domicilio in _SAVONA_piazza __DIAZ n. 2 tel _019.824663__ e-

mail_info@orchestrasavona.it  pec orchestra@pec.orchestrasavona.it per tutte le 

comunicazioni relative al procedimento; 

• che l’attività/evento/manifestazione sopra illustrata non ha scopo di lucro; 

• di impegnarsi ad utilizzare l’eventuale contributo concesso esclusivamente per 

l’attività/evento/manifestazione sopra illustrata;  

• che l’Associazione ha ricevuto durante lo scorso anno un contributo dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per complessivi € -----; 

• che l’Associazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• che nei propri confronti e nei confronti del titolare (se impresa individuale) o dei 

soci (se si tratta di Società in nome collettivo o in accomandita semplice) o degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di 

società) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

• che nei propri confronti (se persona giuridica) e nei confronti di tutti i soggetti 

indicati al punto b) del presente articolo, non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

• (se persona giuridica) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di obblighi previdenziali ed assistenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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• di esonerare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per ogni e 

qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento delle attività di cui 

trattasi; 

• che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e 

integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati trasmessi per le finalità connesse 

alla presente domanda.  

Si allega alla presente domanda: 

 documentazione dell’attività/evento/manifestazione (es. brochure, stampe ecc.) 

 preventivo dettagliato delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento 

 copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di contributo 

 altro (specificare) PIANO FINANZIARIO 

 

Luogo e data  SAVONA, 22 DICEMBRE 2022 

Timbro l’Ente/Associazione/Fondazione e firma del legale rappresentante 

 

________________________________

__ 

 

Il presente documento dovrà essere redatto prevalentemente in MODALITÀ DIGITALE, corredata del 
documento di identità valido del richiedente (art. 38 del DPR 445/2000) ed inviato per mezzo PEC all’indirizzo: 
segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com 

In caso di impossibilità di invio in formato digitale, la documentazione cartacea potrà essere trasmessa 
attraverso raccomandata all’indirizzo: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Via della 
Mercanzia, 2 – 16124 Genova o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo (Segreteria Generale) sito in Via 
della Mercanzia, 2 – 16124 Genova negli orari di apertura lun-ven 8:00 – 17:00. 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (SOLO PER PERSONE GIURIDICHE) 

Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  



“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 

Il sottoscritto __CLAUDIO GILIO_ nato a____SALUZZO  il_ 19/12/1959 residente a _SAVONA 

via  DEI MAESTRI D’ASCIA n. __1/7___ tel __019.824663_ e-mail_info@orchestrasavona.it_ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata ORCHESTRA 

SINFONICA DI SAVONA 

cod. fisc. 01312220096_ p.iva_01678010099 con sede in SAVONA__ piazza__DIAZ_  n. 

_2___ tel. 019.824663 e-mail__info@orchestrasavona.it  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità  

 che dell’Ente/Associazione/Fondazione come previsto dallo statuto, con lo 

svolgimento della propria attività, non persegue finalità di lucro; 

 di essere stato nominato_PRESIDENTE dell’ASSOCIAZIONE ORCHESTRA 

SINFONICA DI SAVONA  con delibera n. ____----_ in data _21/12/2021 e quindi di 

essere ai sensi dell’art.  15  dello Statuto legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE 

ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA 

 di essere in possesso del Codice Fiscale e/o Partita Iva 

(dell’Ente/Associazione/Fondazione beneficiario): 

 

CF |__0_|_1__|_3__|_1__|_2__|__2_|_2__|_0__|_0__|_9__|_6__| 

 

P.I. |_0__|_1__|_6__|_7__|_8__|_0__|_1__|_0__|_0__|_9__|_9__| 

 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e alla luce dell’art. 28 del D.P.R. 29/9/73 n. 600, ai fini della 

liquidazione e dell’assoggettamento fiscale del contributo, che l’iniziativa/manifestazione 

per la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale concede il 

contributo è svolta (barrare la casella prescelta): 

o senza acquisire alcun corrispettivo da terzi e quindi è di natura non commerciale; 

o acquisendo corrispettivi da terzi e quindi, essendo l’attività di natura commerciale, 

il contributo stesso sarà assoggettato alla ritenuta fiscale del 4% 



 

 

Luogo e data _SAVONA, 22 DICEMBRE 2022 

Firma e timbro del Legale Rappresentante__________________________________ 
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