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DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA 

Supporto tecnico – Individuazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale quale soggetto di cui il Commissario straordinario si avvale ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 del Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021. 

 

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 con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Veneto sono stabiliti i 
termini e le attività connessi alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 comma 1 del decreto-legge medesimo;  

VISTO l’art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021 per cui per gli interventi individuati 
nell’articolo 1, il Commissario straordinario, per l’espletamento del suo incarico, può altresì avvalersi dell’Autorità di 
Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

VISTO il Decreto AdSPMAS n. 602 del 06/05/2021 “Assetto Organizzativo della Segreteria tecnico-operativa”; 

RITENUTO di individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quale primaria struttura di supporto al 
Commissario straordinario l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 
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DECRETA 

ARTICOLO 1 

Il Commissario straordinario per l’espletamento del suo incarico si avvale delle strutture dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed in particolare delle risorse umane, dei beni strumentali, dei locali, delle 
banche dati, degli elenchi di operatori economici, degli studi e dei progetti (sia già eseguiti che in corso di redazione) 
e di quant’altro nelle disponibilità di AdSPMAS utile al conseguimento delle finalità istituzionali del Commissario 
stesso. 

ARTICOLO 2 

Il personale facente parte della segreteria tecnico-operativa dell’AdSPMAS, sulla base dell’inquadramento 
professionale posseduto e il ruolo rivestito potrà essere chiamato a svolgere le stesse attività per conto e in favore del 
Commissario Crociere Venezia, compreso l’Ufficio di RUP, rimanendo invariate le mansioni svolte all’interno di 
AdSPMAS, i relativi obblighi contrattuali e trovando applicazione tutte le disposizioni previste da AdSPMAS, comprese 
quelle in materia di lavoro, sicurezza e policy dell’Autorità. 

Al personale dipendente di AdSPMAS non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo in quanto le attività rientrano 
nei compiti di servizio e, pertanto, dall’avvalimento non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, ferme 
restando le disposizioni in materia di incentivazione di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

ARTICOLO 3 

Il presente provvedimento viene pubblicato per la massima trasparenza e conoscibilità nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito del Commissario straordinario (https://www.commissariocrociere.ve.it). 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 

 


