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DELIBERA N. 292/2020 

 

Oggetto: emergenza covid-19 misure a sostegno del tessuto produttivo. Nuovo 

tasso di interesse da applicare al ritardato pagamento delle somme dovute 

all’Adsp per l’anno 2021. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la propria delibera 176/2017 “nuovi termini per il pagamento di prestazioni 

beni e/o servizi all'Adsp” e, in particolare, l’art. 2 che cita: “Decorsi i termini 

indicati nel precedente articolo per ogni giorno di ritardo, dovranno essere 

corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua divisore 360”. 

 Considerato che tale tasso incorpora una componente moratoria ed una 

sanzionatoria; 

 Considerato che nella seduta dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare 

del 27.11.2020 i rappresentati delle imprese hanno segnalato come anche le ditte 

che non hanno subito nel 2020 riduzioni del fatturato si trovino in situazioni di 

difficoltà a causa dell’emergenza covid-19, per effetto del significativo incremento 

dei costi dovuti alle misure straordinarie di prevenzione; 

 Vista la contingenza critica involuta dalla pandemia covid-19 e ritenuto opportuno 

integrare le misure a sostegno delle imprese del comparto riducendo il tasso di 
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interesse da applicare alle ipotesi di tardivo pagamento da parte dei concessionari 

eliminando la componente sanzionatoria; 

 Tenuto conto che, attualmente, l’Adsp, in caso di giacenza di fondi fuori tesoreria 

usufruisce di un tasso creditore pari al tasso ufficiale Bce + spread 0,30 e che, 

quindi, ove incassate tempestivamente le somme poterebbero fruttare il 

sopracitato interesse; 

 Considerato che oggigiorno, tale tasso è pari a 0,000% + spread 0,30; 

 

dato atto che il segretario generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 

4,5,6 della legge 241/90 

          Il Segretario Generale 

        Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

1. Per il periodo 1/1/2021 e fino al 31/12/2021 l’efficacia dell’articolo 2 della 

delibera presidenziale 176/2017 è sospeso. 

2. Per il periodo di cui all’art. 1 il tasso da applicare in caso di ritardato pagamento 

delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Adsp è pari a 0,30% su base annua 

divisore 360. 

22.12.2020 

 

             Il Presidente  

        Dott. Pietro Spirito 


