
 

 

Oggetto: Monitoraggio dati amministrativi e contabili eseguito dalla Ragioneria 

Generale dello Stato dal 16 al 19 aprile 2018 presso l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale. Determinazioni conseguenti. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 2/2019 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

CONSIDERATO che dal 16 al 19 aprile 2018 il Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica – ha effettuato, 

presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, un monitorag-

gio dei dati amministrativi e contabili delle concessioni  demaniali dell’Autorità 

medesima; 

VISTA la nota del predetto Dipartimento, prot. 209919 del 21.9.2018, che tra-

smette la relazione sul monitoraggio di cui sopra; 

CONSIDERATO che, a mente della predetta nota, devono essere adottati i prov-

vedimenti conseguenti entro il giorno 5.2.2019; 

CONSIDERATO altresì che tra le necessità evidenziate dalla Ragioneria Generale 

dello Stato figura anche quella per cui «l’autorizzazione dei piani di rientro per i 

concessionari morosi sia decisa dagli Organi collegiali di gestione dell’Autorità» 

e che, quale riferimento normativo è stato citato, in particolare, l’art. 9 della Leg-

ge n. 84/1994 e s.m.i., che disciplina la composizione ed i compiti del Comitato di 

gestione; 

RITENUTO pertanto necessario recepire entro i termini indicati le indicazioni 

della Ragioneria Generale dello Stato; 

CONSIDERATO che, allo stato, l’Autorità di Sistema Portuale ha in essere n. 3 

piani di rientro, approvati con provvedimento del Presidente, che vengono onorati 

dai relativi soggetti titolari, previa applicazione degli interessi moratori e, segna-

tamente: 

- GSI Logistic s.r.l. subentrata a Greensisam s.r.l. per un debito residuo di € 

1.121.127,87 ; 

- Cantieri San Rocco s.r.l. per un debito residuo di € 31.339,39; 

- Siderurgica Triestina s.r.l. per un debito residuo di € 1.454.808,83; 
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RITENUTO, in esecuzione delle raccomandazioni di quanto sopra, di ratificare i 

cennati provvedimenti presidenziali di approvazione dei suelencati piani di rien-

tro; 

RITENUTO altresì, per il futuro, di conferire al Comitato di gestione la compe-

tenza sull’approvazione delle autorizzazioni dei piani di rientro per cui dovesse 

eventualmente essere formulata istanza da parte di titolari di concessioni demania-

li marittime nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità di Siste-

ma Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni di cui in premessa, in linea con le raccomandazioni della Ragioneria 

Generale dello Stato: 

 

 di ratificare i provvedimenti presidenziali di approvazione dei piani di 

rientro in essere di cui in premessa; 

 

 di avocare a sé, per il futuro, la competenza sull’approvazione delle auto-

rizzazioni dei piani di rientro per cui dovesse eventualmente essere formu-

lata istanza da parte di titolari di concessioni demaniali marittime nella 

circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e con la stessa devono in-

tendersi integrate tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ente even-

tualmente contrastanti con quanto sopra disposto. 

 

Trieste, li 30 gennaio 2019 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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