
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 953

OGGETTO: DECRETO  DI  IMPEGNO  PER  L'ISTANZA  DI  CONTRIBUTO
PRESENTATA DA TEATRO PUBBLICO LIGURE PER IL PROGETTO "I
PORTI DALLE STORIE NAVIGANTI" EDIZIONE 2022/2023 PER UN
IMPORTO DI € 7.000,00 (SETTEMILA//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;
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,
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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);
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);
VISTE  l’istanza  di  patrocinio  e  contributo  pervenuta  in  data  29/09/2021  Prot.  n.
0028969.E  da  Teatro  Pubblico  Ligure  Srl  –  Impresa  Sociale  -  per  l’organizzazione
dell’edizione 2022 del progetto “I porti dalle storie naviganti”;

Pag 2 di 5



VISTA la  nota  Prot.  003264.I.  del  02/02/2022.  di  nomina  a  Responsabile  del
Procedimento del Dott. Silvio Ferrando per l’istanza presentata da Teatro Pubblico Ligure
Srl con riferimento all’ edizione 2022 del richiamato progetto;
VISTO il decreto n. 376 del 9.03.2018 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”;
VISTA la  nomina  della  Commissione  soprarichiamata  con  Decreto  del  Segretario
Generale n.1277/21 nelle persone della Dott.sa Silvia Martini, della Dott.ssa Lucia Letizia e
della Dott.ssa Raffaella Poggi; 
CONSIDERATE le  risultanze  dell’esame  dell’istanza  a  seguito  della  riunione  della
Commissione  unitamente  al  Responsabile  del  Procedimento  nominato  -  in  data  18
febbraio 2022 -  che ha stabilito  che il  progetto  “i  porti  dalle  storie  naviganti”  che si
svolgerà  da  ottobre  2022  a  maggio  2023  presso  Palazzo  San  Giorgio  risulta  essere
sostenibile, in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 3 lett. d) del Regolamento
recante modalità di assegnazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  che  prevede  la  finanziabilità  di  iniziative  a
carattere culturale, collegate al porto, al mare ed alla città, che assicurino una adeguata
visibilità all’Ente;
CONSIDERATO altresì  che  nella  richiamata  riunione  del  18  febbraio  2022  la
Commissione ha espresso il proprio parere favorevole sia in ordine al patrocinio, sia in
merito  alla  concedibilità  del  contributo,  deliberando  di  riconoscere,  a  fronte  della
richiesta  di  euro  20.000,00  fino  ad  un  massimo  di  euro  7.000,  raccomandando  all’
istante  la  presentazione  del  progetto  ad  altri  e  diversi  sponsors,  che  possano
eventualmente completarne il finanziamento.
ATTESO che  la  Commissione  ha  inteso  infine  rimandare  alla  valutazione  della
rendicontazione la quantificazione definitiva del contributo, nei limiti sopra indicati, che
potrà  essere  ridotta  proporzionalmente  alle  eventuali  attività  non  svolte  e/o
eventualmente  interrotte  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  alla  data  di  valutazione
(febbraio 2022) ancora in atto;
VISTA la  comunicazione  del  Responsabile  del  Procedimento  di  conclusione  del
procedimento Prot. n.0010347.U del 28/02/2022;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di euro 7.000,00 (settemila/00) a titolo di
contributo  per  il  sostegno  dell’iniziativa  organizzata  da  Teatro  Pubblico  Ligure  Srl  –
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impresa sociale - a carico del capitolo di spesa U1.4500 Conto 6410009 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

• di accogliere l’istanza presentata da Teatro Pubblico Ligure Srl – impresa sociale - per
quanto attiene il patrocinio dell’iniziativa proposta dalla stessa;

• di accogliere l’istanza presentata dall’impresa sociale predetta per quanto attiene il
contributo richiesto, per un importo massimo di euro 7.000,00 (settemila//00);

• di procedere con l’impegno dell’importo di euro 7.000,00 (settemila//00) a carico del
capitolo di  spesa U1  4500 Conto 6410009 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”.

Genova, li 09/10/2022

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.1bis 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

fax ------

CHIEDE 

Spett.le 
Autorità Portuale di Genova 
Via della Mercanzia, 2 
16124 Genova. .. 

di ottenere dall'Autorità Portuale di Genova un contributo pari ad€ 2 �. ODOt0° f a sostegno

dell'attività/evento/manifestazione di seguito illustrata (indicare anche il luogo e il riferimento temporale): 

(.:t (}9{l'i[ D/ll.LC ij>Q..i(: NP.\li�ì' rr,.,f'_tr" W"<:(.oito el.a. Te.olr�

f uj)kh e,, I..( Gug c.,,., il G'J.t1"0(,-Y1i o de/I Aecade,1,�J. Jet(a h�..-ili\d 
hc.r-"t.-c}..1,\-tde dJ. reJ.li"ci-lrSi cl.l b\-t�bu. &,L2. °' 11�6t"'o LoL3 f��
r� � \-\-O ç. G- e lo d.' �e/I.oli� .. �tG6 p. (M t"ò-� (.vi t· de..d_.-ca.t( a.t partt

e � C(ltJ' C�t {ol�ll'he.tiU c.orr(fpot'l.o(t;)i\.J C-a&ll �ov� e.. {t.-.J.Jti:
� l {rà_ -tq v:vo cl �erd:tor; e. Jvti(r: .,.C) hv�o rd-(CJ-itATCrcJ- Uyl a 

c..i: tt:ò-.' Gti ve.s() , vro; � L.�6;v4 r:-
attività/evento/manifestazione capace di garantire la visibilità dell'Autorità Portuale di Genova mediante: 

T� f J e, Bu <-o L.: <; U,u-t �; a ,:A fv'11J te I\ �G-tfMA V[ftB i �·r;. ....

l)GLL l �y--o � trJ f�/l�<:.o'--,A� /j..L (AJi""�rf4- fOJlfù'4 � 
t,.��rr� ! Pv88\.\ �V\- �J"[ €0°C1Jlf/l/V� e frt:\"'VJl.4-/lLlc 

I 
frM.f�"wt: 

V\9L,� tJri/VI I [)é/JU-/lJJ[i ,p. Lo C/lM)//Vl / (l)L r-/té P.L � W /j-i So��AL ;

1,J Cv i t:AI; � h" e-<L€l'v!P r �lhPli:t LA eavrep t: r.A-' oal l � vt79t2a;i-'

Pf)/l'f"tJ/l � Wl, P/tP 6--frr'o (_t P�(lri MLtf [�/L<,T Npt/l6-f1frf 
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