






Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

- ------------Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

DELIBERA N.6 12021
ATTO DI PROROGA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA Al SENSI ART.16 L. 84/94

IL PRESIDENTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo
cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle
operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di
cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività
commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

l'art. 8 I. 84/94 ss.mm.ii. che declina i compiti e le attribuzioni del Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale;

il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del
Presidente pro tempere dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;

il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in I. 15 luglio
1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5
giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali;

in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e
controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.
444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e,
comunque, fino alla loro ricomposizione.
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e
a Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale

- ------------Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTI

RITENUTO

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'art. 199 comma 3 lett a) del citato Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020,
n. 77, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e
contenimento adottate, la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o
scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata di 12 mesi;

l'Ordinanza Presidenziale n. 73/2020 del 02.10.2020 che ha indicato le
modalità operative per la proroga delle autorizzazioni all'espletamento delle
operazioni e dei servizi portuali ex art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77;

la relazione in parte qua al Comitato di Gestione in data 30.10.2020, come
da punto 10) dell'ordine del giorno, giusta convocazione PAR 6898-
23_10_2020,

l'autorizzazione rilasciata alla A.C.T. S.r.l. recante n. 7/2020, Categoria "C" in
data 07/02/2020, per l'esercizio delle operazioni portuali nel Porto di Ancona,
valida fino alla data del 31/12/2022

le note prot. PAR 6545 del 07.10.2020 e PAR 6662 del 13.10.2020, con cui
sono stati richiesti all'impresa portuale gli adempimenti necessari al
conseguimento della summenzionata proroga;

la nota prot. ARR 2491 del 22/02/2021 con cui la società ha provveduto alla
trasmissione della chiesta documentazione in uno con la corresponsione
tramite modello f23 dei prescritti valori bollati, nonché attestante la
sussistenza di polizza fideiussoria recante n. 2275951 con rinnovo tacito
annuale;

gli esiti positivi delle verifiche fiscali, contributive e previdenziali, nonché
l'acquisizione della certificazione B.D.N.A.;

che il presente provvedimento possa essere annoverato tra quelli adottabili
dall'organo presidenziale in regime di prorogatio quale atto amministrativo
consequenziale alle determinazioni assunte dal Comitato di Gestione e dal
medesimo organo (Ordinanza n. 73/2020 del 02.10.2020) in attuazione
dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n.77;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

- - ------------Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTI gli atti d'ufficio;

DISPONE

ai sensi dell'art 199 comma 3 lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, la proroga di un anno del titolo autorizzativo recante n.
7/2020, Categoria "C" datato 07/02/2020, rilasciato alla A.C.T. S.r.l. (C.F. 02170440420), la cui
scadenza si assesterà alla data del 31.12.2023.

Manda agli Uffici della Divisione Demanio per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la
pubblicazione del titolo, così come prorogato ex lege, sul sito istituzionale nella pertinente sezione
"Portale del lavoro portuale".

2- MAR. 2021
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