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Oggetto: Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori 
di levante – I Stralci - CUP: I61H12000220006 
Integrazione versamento contributo procedura di verifica assoggettabilità a VIA 

IL DIRIGENTE 
VISTO: 

• la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il
riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale
il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti
necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di
competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022
dell’Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con
delibera presidenziale  n. 28 del 31.01.2020;

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si
Autorizzano i Dirigenti dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti
dell’importo di 10.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti;

• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale
l’Ing. Adele VASATURO viene nominata Dirigente dell’Ufficio Tecnico (già Area Tecnica);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa Palmisano, nel proporre l’adozione 
della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con delibera n. 33 del 30.12.2016 è stata impegnata sul Capitolo 44 la relativa spesa per
l’importo complessivo di € 19.983.164,00;

 con determina n. 10 del 11.07.2020 del Dirigente dell’Ufficio Tecnica ha autorizzato l’Ufficio
Bilancio Ragioneria e Tributi ad effettuare il pagamento del contributo istruttorio di Euro
3.970,33, per presentare l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 152/06, del progetto “Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo
terminal contenitori di levante – I Stralcio”;

 con mandato n. 1260 del 11.11.2019, l’Ufficio Bilancio Ragioneria ha provveduto ad effettuare il
suddetto versamento della somma di € 3.970,33, ed in data 10.01.2020 ha fornito l’apposita
attestazione;

 con nota prot. AdSP n. 942 del 14.01.2020 è stata presentata l’istanza di Verifica di
Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, ai competenti uffici del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attualmente Direzione Generale
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per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione 
Ambientale. 

 con nota prot. 34835 del 14.05.2020 (assunta a prot. AdSP n. 10803), il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare attualmente Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, evidenziava che il
contributo versato non appariva corretto, e non corrispondente allo 0,25 x 1000 del valore
dell’opera dichiarato;

 il contributo versato per l’istruttoria, di cui alla suddetta determina n. 10/2019, di € 3.970,33 è
stato calcolato considerando il costo dei lavori (pari ad € 15.881.320,39) e non anche le spese
generali.

 per completare l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
152/06, è necessario integrare il contributo versato per l’istruttoria, fino al raggiungimento dello
0,25 per mille del valore delle opere (€ 19.983.164,00), ai sensi del Decreto Interministeriale n.1
del 4 gennaio 2018, per l’importo residuo di Euro 1.025,46;

 ai sensi del Decreto attuativo n. 47 del 2.02.2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, contestualmente alla presentazione dell’istanza, il soggetto proponente
deve trasmettere ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare attualmente Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali –
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, apposita attestazione, nelle forme di legge,
dell’avvenuto versamento con l’indicazione inequivocabile:

 che l’importo di € 1.025,46, può essere prelevato dalle somme a disposizione del progetto in
argomento, impegnate con delibera n. 33/2016.

IL Responsabile del Procedimento 
(ing. Rosa PALMISANO) 

__________________ 

VISTA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 
L. 241/90;

DETERMINA 

• di autorizzare l’Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi al pagamento di Euro 1.025,46, al netto
delle trattenute  bancarie, sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Centrale
dello Stato di Roma Via XX Settembre 97/E – 00197 Roma o, in alternativa, a mezzo bonifico
bancario sempre intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato di Roma (IBAN IT 38M 01000
03245 350 0 32 2592 07) con la seguente causale: “Versamento contributo, previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul Capitolo di entrata
n. 2592- Capo 32 - Articolo 07 – esercizio corrente - per integrare la procedura di verifica
assoggettabilità a VIA relativa al progetto “Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a
protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio”;

 di autorizzare l’Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi a produrre, apposita attestazione, nelle
forme di legge, dell’avvenuto versamento con l’indicazione inequivocabile:

1. della ragione sociale: “Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale”;

4



Determina n.   /2020 

3 

2. della somma versata:  “1.025,46 (euro milleventicinque/quarantasei)”;

3. della valuta per il beneficiario in caso di bonifico bancario: “_________”;

4. della Banca dell’ordinante: “__________”;

5. del CRO (Codice di Riferimento delle Operazioni):  “__________”;

6. del progetto al quale il versamento si riferisce: “Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a
protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio”

• di prelevare l’importo dalle Somme a disposizione del Quadro Economico del progetto in
argomento, impegnate con delibera n. 33 del 30.12.2016;

• di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;

• di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi per i
consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella
Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2020.

Napoli, 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

(ing. Adele VASATURO) 

______________________ 

Si notifichi via mail: 

Ufficio Tecnico G.P.M._______  Ufficio Coordinamento ________ all’Ufficio Bilancio Ragioneria e 
Tributi __________ R.P.C.T. _____________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 
______________ . 
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