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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 
SETTENTRIONALE E IL COMMISSARIO MONTESYNDIAL PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL DPCM N. 1832 DEL 13 
MAGGIO 2022. 

 
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE (nel seguito anche “AdSPMAS” 
o “Autorità di Sistema Portuale”), con sede legale in Venezia Santa Marta, Fabbricato 13, Codice Fiscale e 
Partita I.V.A 00184980274, in persona del Segretario Generale Antonella Scardino, giusta delega di cui infra, 
domiciliata per la carica presso la sede della medesima; 

E 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO, SECONDO 
E TERZO STRALCIO DEL TERMINAL CONTAINER DI MONTESYNDIAL (nel seguito anche Commissario 
MonteSyndial), con sede legale in Venezia Santa Marta, Fabbricato 13, in persona del Commissario 
Straordinario Fulvio Lino Di Blasio, domiciliato per la carica presso la sede legale; 

VISTI 

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

-  
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. 

R.0000224 del 28.05.2021, che nomina Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

-  
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1832 del 13/05/2022 che nomina il Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Commissario straordinario per la 
realizzazione del primo, secondo e terzo stralcio del Terminal Container di Montesyndial;  

- l’art. 2, comma 2 del citato DPCM n. 1832/2022, per cui il Commissario straordinario si può avvalere, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale; 

-  
- il Decreto AdSPMAS n. 355 del 02/01/2020 che disciplina il conferimento dei poteri di rappresentanza e 

delle deleghe esecutive; 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PRIMO, SECONDO E TERZO 
STRALCIO DEL TERMINAL CONTAINER DI 
MONTESYNDIAL 
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- il Decreto AdSPMAS n. 891 del 16.01.2023 con cui il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale ha delegato il Segretario Generale di AdSPMAS a sottoscrivere Accordi e 
Protocolli d’Intesa con il Commissario MonteSyndial, finalizzati alla creazione di utili sinergie che 
permettano al Commissario Straordinario di soddisfare l’esigenza governativa tesa alla celere 
realizzazione degli interventi di cui al DPCM n. 1832/2022 e attività ad essi complementari. 

CONSIDERATO CHE 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è un ente pubblico non economico ai 
sensi dell’art. 6, comma 5 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. che rientra tra le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 ed è soggetto all’indirizzo e alla vigilanza 
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 12 della medesima legge n. 
84/1994; 
 

- è necessario procedere, al fine di assicurare l'urgente avvio delle attività preordinate alla 
realizzazionedel primo, secondo e terzo stralcio del Terminal Container di Montesyndial , a individuare 
l’AdSPMAS quale soggetto pubblico primario di cui il Commissario MonteSyndial può avvalersi; 
 

- è interesse delle parti sviluppare utili sinergie che permettano al Commissario Straordinario di soddisfare 
l’esigenza governativa tesa alla celere realizzazione degli interventi di cui al DPCM n. 1832/2022 e attività 
ad essi complementari. 

Tanto visto e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 — Oggetto e durata 

Il Protocollo d’Intesa ha per oggetto l’avvalimento da parte del Commissario Crociere Venezia della struttura 
dell’AdSPMAS per l’espletamento del suo incarico, salvo che l’adottando decreto ministeriale di cui all’art.2, 
comma 4 del D.L. n. 103/2021 non preveda diversamente. In tale ultimo caso, le disposizioni contrastanti si 
riterranno automaticamente sostituite da quelle previste nel Decreto Ministeriale.  

Il presente accordo ha durata sino al 31/12/2026 e comunque non oltre la conclusione degli interventi. 

Il presente protocollo può essere rinnovato per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori previsti, dietro 
espressa richiesta presentata, almeno 60 giorni prima del termine di validità, dal Commissario Straordinario. 

Lo scioglimento del presente Accordo è possibile per comune volontà delle parti, ferme restando le 
previsioni normative e regolamentari in materia. 

Art. 2 — Obiettivo del protocollo 

Il Commissario Straordinario per i compiti ad esso assegnati, necessita di dotarsi celermente di una struttura 
dotata di professionalità e strumenti idonei allo svolgimento dei compiti attribuiti. 

L'AdSPMAS, a sua volta, intende favorire la realizzazione degli interventi rientranti, comunque, nelle finalità 
istituzionali perseguite a norma di legge. 

Art. 3 — Utilizzo del protocollo di intesa e modalità di gestione del personale 

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

Il Segretario Generale, quale preposto alla Segreteria Tecnico-operativa, potrà individuare gruppi di lavoro e 
referenti per attività destinate al supporto della Struttura Commissariale. 

Al personale dipendente di AdSPMAS non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo in quanto le attività 
rientrano nei compiti di servizio e, pertanto, dal presente Protocollo 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..  

Le parti concordano altresì che il Commissario Straordinario possa avvalersi di beni strumentali, locali, banche 
dati, elenchi di operatori economici, studi e 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. 

Art. 4 — Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le vigenti disposizioni normative. 

Art. 5 — Modifiche del protocollo e controversie 

Le parti potranno di comune intesa integrare e/o modificare il presente Protocollo a seguito di esigenze 
operative riscontrate nel corso dell’attuazione e ritenute funzionali alla risoluzione di tutte le criticità.  

Le parti convengono di risolvere bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del 
presente protocollo. 

Art. 6 - Privacy 

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare le norme vigenti in materia di trattamento di 
dati personali e si impegna a adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio e a garantire l 'accesso ai dati personali solo a persone opportunamente 
autorizzate e nella misura in cui ciò sia necessario per I 'esecuzione del presente accordo. 

I dati verranno trattati dalle parti esclusivamente per le finalità di esecuzione del presente accordo mediante 
supporti informatici, telematici e cartacei tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi — salvo per adempimenti di 
legge — e saranno conservati, per le finalità sopra esposte, per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza 
del presente accordo in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. 

Il trattamento avrà ad oggetto i soli dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, 
unicamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei principi e delle regole contenute nella 
normativa vigente in materia. 

 Venezia, 16.01.2023 

Per il Commissario MonteSyndial                                           Per AdSPMAS 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Fulvio Lino Di Blasio 

                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                             Antonella Scardino 
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