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DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA 

Conferimento deleghe al sub-commissario, profilo amministrativo-contabile, nominato ai 
sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.L. 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI 
INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA 

E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 
del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale; 

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 16 
settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per 
la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" che all’art. 2, comma 1 nomina 
Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;  

VISTO l’art. 2, comma 4 del citato D.L. n. 103/2021, per cui il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-
commissari; 

VISTO l’art. 2, comma 3 del Decreto n. 545 del 31/12/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per cui “il Commissario straordinario può, per lo svolgimento 
delle proprie attività, nominare fino a due sub commissari. Gli eventuali compensi riconosciuti ai sub-commissari sono 
determinati in misura singolarmente non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono posti a carico dei quadri economici 
degli interventi da realizzare, nell’ambito della quota percentuale individuata all’articolo 4, comma 2” ; 

VISTO il Decreto CCV n. 13 del 04/03/2022 con cui è stato nominato sub-commissario con profilo amministrativo-
contabile il Cons. Giuseppe Teti, Magistrato della Corte dei Conti,  in considerazione dell'elevato profilo curriculare che 
lo rende idoneo allo svolgimento della funzione, rinviando ad un successivo provvedimento il conferimento delle 
deleghe; 

VISTA l’accettazione dell’incarico da parte del Cons. Giuseppe Teti, assunta al prot. CCV n. 128 del  07/03/2022; 

RITENUTA, altresì, l'opportunità, al fine di assicurare la piena funzionalità delle attività commissariali, di conferire al 
Cons. Giuseppe Teti le deleghe inerenti la creazione, congiuntamente al sub-commissario tecnico, di un master plan 
delle attività commissariali, insieme alla programmazione, monitoraggio, supervisione e reportistica delle stesse; 
l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo; la gestione della 
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contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie con emissione dei relativi ordinativi di pagamento; la 
gestione di eventuali procedure di acquisizione di aree e liquidazione dei relativi indennizzi; la gestione del 
contenzioso; la stipula delle convenzioni per il supporto tecnico di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale 
interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti 
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (come individuate dal sub-commissario tecnico); 
partecipazione a tavoli tecnici e/o conferenze di servizi con le Amministrazioni interessate e con il cluster portuale; 
conferendo al medesimo anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna;  

RITENUTO, infine, necessario prevedere che, in caso di impedimento temporaneo del Commissario Straordinario, al 
Cons. Giuseppe Teti potrà essere conferito l'esercizio delle funzioni vicarie mediante provvedimento appositamente 
adottato; 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) di conferire al Cons. Giuseppe Teti le deleghe inerenti la creazione, congiuntamente al sub-commissario 
tecnico, di un master plan delle attività commissariali, insieme alla programmazione, monitoraggio, supervisione e 
reportistica delle stesse; l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e 
amministrativo; la gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie con emissione dei 
relativi ordinativi di pagamento; la gestione di eventuali procedure di acquisizione di aree e liquidazione dei relativi 
indennizzi; la gestione del contenzioso; la stipula delle convenzioni per il supporto tecnico di strutture 
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente 
dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (come 
individuate dal sub-commissario tecnico); partecipazione a tavoli tecnici e/o conferenze di servizi con le 
Amministrazioni interessate e con il cluster portuale; conferendo al medesimo anche il potere di sottoscrizione dei 
relativi atti, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna;  

2) di prevedere che, in caso di impedimento temporaneo del Commissario Straordinario, le funzioni vicarie 
potranno essere attribuite al Cons. Giuseppe Teti con provvedimento appositamente adottato; 

3)   di provvedere alla pubblicazione del provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del 
Commissario Straordinario. 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Fulvio Lino Di Blasio 
 


