PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE
OGGETTO: Determinazione importi spese di istruttoria ex articolo 21 del Regolamento
adottato con Provvedimento Presidenziale n. 2 in data 04 gennaio 2021.
IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. (di seguito anche "la
Legge");
VISTO il Decreto 13 marzo 2017, n. 84 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
quale l'ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno settentrionale, adottato con Provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120;
VISTO il Provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma
dell’AdSP e distribuzione delle funzioni”;
VISTI gli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione, approvato con R.D. n.327/1942
ss.mm./ii.;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, adottato con D.P.R. n.
328/1952, con particolare riguardo all’art. 11;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm./ii.;
VISTO il “Regolamento, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
e ii., per l’individuazione dei termini e delle Unità organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale”, adottato con proprio Provvedimento n. 1 in data 04 gennaio 2021;
VISTO l’articolo 21, comma 2, del “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi
portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di
lavoro temporaneo nei porti dell’AdSP-MTS”, adottato con Provvedimento presidenziale n. 2
in data 4 gennaio 2021, che dispone “L’importo delle spese di istruttoria è determinato in via
generale con provvedimento del Presidente adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lett. r),
della Legge, sentito il Comitato di gestione, graduando gli importi in relazione alla complessità
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di ciascun tipo di procedimento, con previsione di un importo minimo di € 50,00
(cinquanta/00)”;
VISTA la relazione istruttoria, prot. n. 6320 in data 12 febbraio 2021, a firma del dott. Fabrizio
Marilli, Dirigente della Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale nonché Responsabile
del procedimento;
CONSIDERATO che, ai fini della graduazione di cui all’articolo 21 del Regolamento
n.2/2021, possa essere assunto quale criterio oggettivo di parametrazione della complessità dei
procedimenti amministrativi la durata massima stabilita per la conclusione degli stessi, come
determinata dal Provvedimento presidenziale n.1/2021;
SENTITI per quanto di rispettiva competenza, il Segretario generale, il Dirigente preposto
all’Ufficio Territoriale Piombino, il Dirigente della Direzione controllo interno, trasparenza
anticorruzione e formazione nonché il Dirigente della Direzione bilancio, finanza e risorse
Umane;
SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del 2 marzo 2021;
VISTO l'articolo 8, comma 3, lettera r), della Legge;
DISPONE
1. Gli importi delle spese di istruttoria di cui all’articolo 21 del “Regolamento per l’esercizio
delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e
patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’AdSP-MTS” di
cui al Provvedimento n. 2/2021, in premessa citato, sono determinati secondo la tabella
sotto riportata:
PROCEDIMENTI AVENTI
DURATA MASSIMA:
Fino a 30 giorni
Fino a 60 giorni
Fino a 90 giorni
Fino a 120 giorni
Fino a 180 giorni

IMPORTO
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 300,00

L’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria costituisce condizione di procedibilità ai
sensi dell’articolo 21, comma 3 del Regolamento n.2/2021.
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Gli importi in parola non sono comprensivi delle eventuali spese di pubblicazione
dell’istanza su testate locali e/o nazionali, ovvero sulla G.U.R.I./G.U.C.E., che saranno
quantificate dall’Amministrazione a consuntivo dell’istruttoria e richieste ai soggetti istanti,
ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Regolamento di cui al Provvedimento n. 2/2021.
2. Le spese di istruttoria sono corrisposte attraverso la piattaforma Pago PA, secondo modalità
di dettaglio di volta in volta specificatamente comunicate agli interessati dagli uffici
competenti.
3. Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Direzione controllo interno, trasparenza,
anticorruzione e formazione, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 14 marzo
2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa
Autorità.
4. L’avviso relativo all’adozione del presente provvedimento è pubblicato nell’albo online del
sito istituzionale di questa Autorità, per la durata di 30 (trenta) giorni.
5. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
punto 4.
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