DECRETO N. 46 DEL 26/03/2020
OGGETTO: Emergenza sanitaria a seguito della diffusione del virus COVID-19.
Sospensione dei termini e degli adempimenti dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
IL PRESIDENTE

Vista la legge 28.1.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 della predetta Legge
84/94, successivamente modificato dall’art. 22 bis del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito dalla
Legge 17/12/2018 n. 136, che ha previsto l’Istituzione dell’Autorità di Sistema dello Stretto;
Considerato che l’art. 7 comma 1, lettera a) come sostituito dall’art. 9 comma 1 del d. Lgs.
169/2016 individua gli Organi delle Autorità di Sistema portuale, tra cui è ricompreso il Presidente;
Visto il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/10/2019 n. 462, con il quale è stato
nominato l’ing. Mario Paolo Mega Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 31/10/2019 con il quale è stato nominato il Dirigente
dell’Area Amministrazione e Risorse Umane – dott. Ettore Gentile, Segretario Generale ff
dell’Autorità di sistema Portuale dello Stretto;
Vista la Delibera del Comitato Portuale n. 58 del 14/11/2019, con la quale è stato ratificato il
Decreto Presidenziale n. 1 del 31/10/2019 di nomina del Dirigente dell’Area Amministrazione e
Risorse Umane, Dott. Ettore Gentile, a Segretario Generale f.f. dell’Autorità di Sistema Portuale
dello Stretto;”.
Visto l’art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169, che prescrive che “i limiti
territoriali delle AdSP…sono identificati negli ambiti territoriali delle preesistenti Autorità
Portuali…”, in combinato con il già citato art.22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119,
convertito in legge 17 dicembre 2018 n.136;
Rilevato che, frattanto, istituita l‘Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in luogo della soppressa
Autorità Portuale di Messina, giusta quanto disposto dall’art. 22, comma 5, d. lgs. n. 169/2016, a
tenore del quale “le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso
dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi”;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla GURI n. 91 del 19/04/2016;
Visto il Decreto Legislativo 19/4/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5/5/2017 Suppl. Ordinario n. 22 con vigenza dal 20-5-2017;
Vista la legge 14/6/2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 32/2019, recante
“disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
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interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,”
pubblicata sulla GURI n. 140 del 17/6/2019;
Considerato che a seguito emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus COVID-19 e
in ottemperanza alle disposizioni dei vari DPCM si è proceduto alla chiusura al pubblico degli
Uffici e conseguente avviso sul sito internet dell’Ente.
Visti contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020;
Visto il comunicato, datato 19.03.2020, dell’Adsp dello Stretto, pubblicato sul sito internet
dell’Ente ove “Si comunica che, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, sotto
integralmente riportato, i termini dei procedimenti amministrativi in corso, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi a partire da essa e sino al 15 aprile
2020. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si riserva di adottare e rendere nota, comunque,
ogni misura organizzativa idonea ad assicurare in ogni caso la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
eventuali, motivate istanze degli interessati, che saranno assunte nella debita considerazione. “
Visto il Comunicato dell’Anac intitolato Emergenza Coronavirus - Anac sospende termini e
adempimenti dove si precisa che “Recependo i contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020 e
tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, l’Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato la
sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti
previsti ex lege.”
Rilevato che ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 17.3.2020 n. 18, art. 103, comma 1, NON si
considera ritardo, ossia NON si computa ai fini dello spirare di eventuali termini
endoprocedimentali né del termine conclusivo del procedimento, per come previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, lo spazio di tempo che abbia ad infruttuosamente trascorrere
tra il 23 Febbraio 2020, o data successiva, ed il 15 Aprile 2020.
Richiamato l’articolo 92, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, datato 17 marzo, che recita: “Al
fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di
interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.”
Atteso che sono stati interpellati i seguenti Uffici dell’Ente (per l’Area Demanio il Preposto Dott.
Giuseppe Lembo, per l’Area Tecnica l’Ing. Massimiliano Maccarone, per il Servizio Bilanci la
Dott.ssa Giuliana Foti, per il Servizio Operativo il Dott. Renato Citraro, risultante in ferie) con varie
mails, datate 19 e 23 marzo 2020 per acquisire eventuali osservazioni in merito al contenuto del
presente provvedimento;
Considerato che gli Uffici Area Tecnica (Ing. Massimiliano Maccarone), Servizio Bilanci (Dott.ssa
Giuliana Foti) e Servio Operativo (Dott. Renato Citraro) non hanno ritenuto di proporre
osservazioni in merito al contenuto del presente provvedimento;
Considerato che è pervenuto in data 23 marzo 2020 il contributo del Dott. Giuseppe Lembo,
preposto dell’Area Demanio circa l’eventuale necessità di fare riferimento anche al comma 2
dell’art 92 del Decreto Legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” relativamente alla sospensione del
pagamento dei canoni ex artt.16, 17 e 18 Legge 84/94.
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Vista la relazione del Dirigente dell’Area Affari Legali, Gare e Contratti, ufficio proponente, nella
quale si suggerisce l’emissione del presente decreto (All.1);
Ritenuta meritevole di accoglimento la superiore proposta del Dirigente dell’Area Affari Legali,
Gare e Contratti per le motivazioni in essa contenute;
Vista la Circolare A.P. n. 1 del 24/07/2012 in materia di regolamentazione di alcune attività
amministrative della Segreteria Tecnico-Operativa;
Vista la determina n. 6 del 12/11/2019 con la quale il Segretario Generale ff, che ai sensi dell’art.
10 della Legge 84/94 è preposto alla segreteria tecnico-operativa e cura l'istruttoria degli atti di
competenza del Presidente, per ragioni di uniformità ed omogeneità, ha nominato il dott. Carmelo
Previti – Responsabile del Servizio Appalti e Gare, per la redazione delle delibere e dei decreti
presidenziali dell’Ente;
Vista la dichiarazione di conformità del presente atto alle previsioni vigenti del PTPCT, ai sensi del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione (All.2);
Visto il parere di legittimità del Responsabile del Servizio Legale e Contratti (All.3);
Vista la determina n. 74 del 29/11/2017, con la quale il Segretario Generale F.F. ha delegato ad
attestare la regolarità contabile la Dott.ssa Giuliana Foti Responsabile del servizio Contabilità e
Bilancio;
Visto il parere di regolarità contabile, a cura del Responsabile Servizio Contabilità e Bilanci (All.4);
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 3429 del 05/02/2020, agli atti
AdSP prot. n. 1165 del 05/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020;
DECRETA
Di accogliere, per quanto in narrativa, le proposte ed i pareri degli uffici per effetto di recepire i
contenuti dell’art. 103 del d.l. 18/2020 dell’art. 92, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, datato
17 marzo, e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, e fatti salvi eventuali successivi
interventi normativi, di sospendere i termini per i procedimenti in corso e di dilazionare i tempi
per alcuni adempimenti previsti ex lege, che di seguito vengono dettagliati:
PROCEDIMENTI IN CORSO
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti il cui avvio sia
stato comunicato dopo il 23 febbraio.
PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la
risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di
cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.
PROVVEDIMENTI URGENTI
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In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del
contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del
provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere motivatamente eventuali procedimenti
anche prima della scadenza del periodo di sospensione.
PAGAMENTO DEI CANONI DI CUI AGLI ARTICOLI 16, 17 E 18 DELLA LEGGE 28
GENNAIO 1994, N. 84
In conformità all’articolo 92, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 del 17.03.2020 è sospeso il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al
periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio
2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il
31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo
le modalità stabilite dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
Di dare mandato alla Segreteria di Presidenza:
-

di pubblicare il presente provvedimento negli elenchi dei decreti sul sito Istituzionale
Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio online e nelle news dell’Ente;
di provvedere alla notifica del presente decreto ai Dirigenti dell’Ente e ai Responsabili dei
Servizi per gli adempimenti conseguenziali.

Il presente decreto assume immediata esecutività, data l’urgenza.
F.to Il Presidente
Mario Paolo Mega

Si attesta che il presente Decreto, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è in
pubblicazione dal 26/03/2020 nel sito web dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - sezione
Albo Online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
F.to Il Segretario Generale f.f.
Dott. Ettore Gentile
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