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                                                    DECRETO  N.   01  DEL  14/ 01/ 2022  

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Segreteria Generale 

OGGETTO: Avviso di conclusione del procedimento di “revoca della concessione del servizio di navettamento crocieristi - nota prot. 

AdSP MTCS n. 17624 del 19/12/2018”, art. 24 del Regolamento sul Procedimento amministrativo di cui alla Delibera di CG n. 54 del 

17/10/2019. Adempimenti. 

 

Il Dirigente ed il Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione 

del presente atto, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, attestano 

che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza ed è utile per il 

servizio pubblico 

Responsabile del 

procedimento: 

(nome e cognome) 

Data e Firma del 

Responsabile del 

Procedimento 

Il Dirigente:  

(nome e cognome) 

Data e Firma del 

Dirigente: 

Paolo Risso  …………………….  

 

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) 

CIG CUP 

Allega Modulo Gara                                                      SI □                                                 NO □ 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio 

economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto. 

Esercizio Finanziario:  

UPB:  Capitolo: 

Importo stanziato in competenza: € Importo a residuo: € 

Importo già utilizzato: € Importo già utilizzato: € 

Importo del Decreto € 

Impegno n.                                                                                             del  

importo stanziato in competenza dopo l’approvazione del 

presente Decreto: € 

Importo a residuo dopo l’approvazione del presente Decreto: 

€ 

Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget  

Angela Andriani (o delegato)                                                       data                                  (firma)____________________________ 

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile 

Angela Andriani (o delegato)                                                               data                                  

(firma)____________________________ 

Impegno Pluriennale 
Anno 20 _ _ 

n. 
€ 

Anno 20 _ _ 

n. 
€ 

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile 

Angela Andriani (o delegato)                                                               data                                  

(firma)____________________________ 

Proposta di decreto Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile) n. Data ____/____/________ 

 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE: 

 FAVOREVOLE                                            NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma_________________________                                                          Data_____________________________ 
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                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

• VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale 

e le successive modificazioni ed integrazioni; 

• VISTO, in particolare, il successivo D. Lgs. 169 del 04 agosto 2016 recante “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 

del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 agosto 2015, 

n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in 

particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - 

settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche ADSP); 

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15 dicembre 2020, 

con il quale l’Avvocato Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centro-Settentrionale; 

• VISTO il Decreto del Presidente n.15 del 27.01.2021 di costituzione del Comitato di gestione di 

questa AdSP; 

• VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01 dell’11.02.2021 con il quale il Dott. Paolo Risso 

è stato nominato Segretario Generale; 

• VISTO il decreto del Presidente AdSP MTCS n. 293 del 07 dicembre 2021 con il quale è stato 

disposto l’“Avviso di conclusione del procedimento di “revoca della concessione del servizio di 

navettamento crocieristi - nota prot. AdSP MTCS n. 17624 del 19/12/2018”, art. 24 del Regolamento 

sul Procedimento amministrativo di cui alla Delibera di CG n. 54 del 17/10/2019; 

• CONSIDERATO che il Segretario Generale ha comunicato al Comitato di Gestione, in data 21 

dicembre 2021, lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di “revoca della concessione 

del servizio di navettamento crocieristi - nota prot. AdSP MTCS n. 17624 del 19/12/2018”;  

• CONSIDERATO che nel già citato Decreto del Presidente n. 293 è stata prevista, tra l’altro, la 

redazione dei n. 3 (tre) verbali istruttori che rappresentano la fase endo-procedimentale di conclusione 

del procedimento di “revoca della concessione del servizio di navettamento crocieristi - nota prot. AdSP 

MTCS n. 17624 del 19/12/2018”; 

• CONSIDERATO che i seguenti n. 3 (tre) verbali istruttori sono stati redatti nei tempi e nei modi 

definiti nel documento: “Conclusione del Procedimento di revoca della concessione del servizio di 

navettamento crocieristi”; 
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✓ “definitivo pronunciamento in merito all’asserita mancanza dei requisiti soggettivi da 

parte della Rogedil servizi s.r.l. alla partecipazione del capitale azionario della PM”; 

✓ definitivo pronunciamento in merito alle modalità di remunerazione dei servizi resi in 

concessione e commisurazione della tariffa del navettamento”; 

✓ “definitivo pronunciamento in merito alla dichiarazione del servizio di navettamento 

passeggeri delle crociere quale servizio di interesse economico generale e successivi 

adempimenti”; 

• RITENUTO che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul procedimento amministrativo adottato da 

questa Autorità con Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17 ottobre 2019, appare opportuno 

acquisire nel procedimento i tre verbali istruttori e sospendere per 15 giorni il procedimento per 

consentire la più ampia partecipazione;   

 

 

PROPONE 

AL PRESIDENTE 

a) Di prendere atto della redazione dei primi tre verbali istruttori richiesti con il documento: 

“Conclusione del Procedimento di revoca della concessione del servizio di navettamento 

crocieristi”: 

✓ “definitivo pronunciamento in merito all’asserita mancanza dei requisiti soggettivi da 

parte della Rogedil servizi s.r.l. alla partecipazione del capitale azionario della PM”; 

✓ definitivo pronunciamento in merito alle modalità di remunerazione dei servizi resi in 

concessione e commisurazione della tariffa del navettamento”; 

✓ “definitivo pronunciamento in merito alla dichiarazione del servizio di navettamento 

passeggeri delle crociere quale servizio di interesse economico generale e successivi 

adempimenti”; 

b) Di sospendere per 15 giorni il procedimento per consentire la più ampia partecipazione, ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento sul procedimento amministrativo adottato da questa Autorità con 

Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17 ottobre 2019 

c) L'amministrazione competente è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale;  

d) Il responsabile della Struttura e il Dott. Paolo Risso; 

e) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Lisi; 
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f) Il procedimento amministrativo è sospeso per 15 (giorni) dalla data di pubblicazione del presente 

Decreto ed al termine della sospensione il procedimento verrà concluso con atto espresso; 

g) I soggetti interessati dal procedimento avranno la possibilità di partecipare nei modi e termini stabiliti 

dall’art. 15 del Regolamento sul Procedimento amministrativo adottato da questa Autorità con 

Delibera del Comitato del 17 ottobre 2019 n. 54 inviando richieste, osservazioni, proposte oltre altro, 

all’indirizzo: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it ; 

h) Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici, privati o diffusi costituiti e/o costituendi in 

Associazioni o Comitati; 

i) Di disporre l’invio del Decreto del Presidente AdSP n. 293 del 202, del presente Decreto e degli 

acclusi verbali istruttori all’A.N.A.C all’A.R.T. e alla Sezione regionale della Corte dei Conti 

controllo sugli Enti Locali;  

j) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale dell’Autorità, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’Albo Pretorio dell’Autorità; 

 

Data  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 E SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Paolo Risso 

  

mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
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IL PRESIDENTE 

• PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento proponente il presente provvedimento, 

sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e successive 

modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 della L. 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella 

forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli 

Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità; 

• PRESO ATTO, che i seguenti n. 3 (tre) verbali istruttori sono stati redatti nei tempi e nei modi 

definiti nel documento “Conclusione del Procedimento di revoca della concessione del servizio di 

navettamento crocieristi”: 

✓ “definitivo pronunciamento in merito all’asserita mancanza dei requisiti soggettivi da 

parte della Rogedil servizi s.r.l. alla partecipazione del capitale azionario della PM”; 

✓ definitivo pronunciamento in merito alle modalità di remunerazione dei servizi resi in 

concessione e commisurazione della tariffa del navettamento”; 

✓ “definitivo pronunciamento in merito alla dichiarazione del servizio di navettamento 

passeggeri delle crociere quale servizio di interesse economico generale e successivi 

adempimenti”; 

• PRESO ATTO della richiesta di sospendere per 15 giorni il procedimento per consentire la più 

ampia partecipazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul procedimento amministrativo adottato da 

questa Autorità con Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17 ottobre 2019; 

• VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e 

di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
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DECRETA  

 

ART.1 

1. Di prendere atto della redazione dei n. 3 (tre) verbali istruttori definiti nel documento: “Conclusione 

del Procedimento di revoca della concessione del servizio di navettamento crocieristi”: 

✓ “definitivo pronunciamento in merito all’asserita mancanza dei requisiti soggettivi da 

parte della Rogedil servizi s.r.l. alla partecipazione del capitale azionario della PM”; 

✓ definitivo pronunciamento in merito alle modalità di remunerazione dei servizi resi in 

concessione e commisurazione della tariffa del navettamento”; 

✓ “definitivo pronunciamento in merito alla dichiarazione del servizio di navettamento 

passeggeri delle crociere quale servizio di interesse economico generale e successivi 

adempimenti”; 

2. Di sospendere per 15 giorni il procedimento per consentire la più ampia partecipazione, ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento sul procedimento amministrativo adottato da questa Autorità con Delibera 

del Comitato di Gestione n. 54 del 17 ottobre 2019; 

a) L'amministrazione competente è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale;  

b) Il responsabile della Struttura e il Dott. Paolo Risso; 

c) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Lisi; 

d) Il procedimento amministrativo è sospeso per 15 (giorni) dalla data di pubblicazione del presente 

Decreto ed al termine della sospensione il procedimento verrà concluso con atto espresso; 

e) I soggetti interessati dal procedimento avranno la possibilità di partecipare nei modi e termini 

stabiliti dall’art. 15 del Regolamento sul Procedimento amministrativo adottato da questa Autorità 

con Delibera del Comitato del 17 ottobre 2019 n. 54 inviando richieste, osservazioni, proposte oltre 

altro, all’indirizzo: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it ; 

f) Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici, privati o diffusi costituiti e/o costituendi in 

Associazioni o Comitati; 
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ART. 2 

 

Di disporre l’invio del Decreto del Presidente AdSP n. 293 del 202, del presente Decreto e degli 

acclusi verbali istruttori all’A.N.A.C all’A.R.T. e alla Sezione regionale della Corte dei Conti controllo 

sugli Enti Locali;  

 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale dell’Autorità, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’Albo Pretorio dell’Autorità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente decreto è composto da nn. 7 pagine. 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE  

 Dott. Pino Musolino 
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