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QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 2 
Con riferimento all’anticipazione di cassa e alla risposta già pubblicata si richiede: 

1) se negli ultimi 5 anni è stata richiesta l’anticipazione, per quale importo, se è stata utilizzata e per quale 

importo. Si fa presente, inoltre, che l'anticipazione prevista per gli enti locali è pari ai 3/12 delle entrate 

accertate nel penultimo anno precedente. 

2) considerato che l’importo dell’anticipazione non è previsto dalla legge, si chiede conferma che 

l’eventuale concessione della stessa possa avvenire su richiesta documentata di codesto ente, previa 

valutazione e delibera dei competenti organi della banca. 

Per quanto riguarda il documento di Intesa per la legalità, si chiede conferma che, trattandosi di documento 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli 

appalti e concessione di lavori pubblici, lo stesso non si applichi a questa procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di Cassa. 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
Di seguito le risposte ai quesiti: 

1) negli ultimi 5 anni non è stata richiesta alcuna anticipazione; 

2) l’anticipazione di cassa si intende da concedere su richiesta dell’Autorità. Si ricorda che l’Autorità di 

Sistema Portuale è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, 

dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria,  

assoggettato, al pari di tutti gli altri Enti e organismi pubblici la cui gestione finanziaria interessi 

direttamente o indirettamente la finanza pubblica alle regole della Tesoreria Unica e conseguentemente 

a tutto ciò che da essa deriva, compresa l’anticipazione di cassa (vedi ad esempio Decreto MEF 

13/01/2014 “Fissazione di un limite alla misura del tasso d’interesse annuo posticipato da 

corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici 

assoggetti al sistema di tesoreria unica”). 

Per quanto riguarda l’Intesa di legalità, lo stesso è da intendersi applicabile anche agli appalti di servizi, 

viste le finalità descritte all’art. 1, c. 2, lett. a) del documento. 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

      Porto di Trieste 

  IL RUP 

       Giancarlo Travani 
 

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP Giancarlo Travani, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
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