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DETERMINAZIONE N° 256 
IN DATA 25/11/2020 
CUP: E89E20000780005 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE 

 
 VISTA la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive modifiche ed 

integrazioni, che attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i 
compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo 
del territorio portuale rientrante nell’ambito della rispettiva giurisdizione;  
 

 VISTO il decreto legislativo 169/2016 sulla “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali”, che ha istituito quindici 
Autorità di sistema portuale (AdSP) con competenza territoriale. L’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale ha competenza territoriale sui porti di Ancona, 
Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona; 
 

 CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è partner del 
Progetto Europeo MIMOSA, finanziato nell’ambito del Programma ITALIA-CROAZIA e 
dispone di un budget complessivo di euro 400.000,00; 

 
 CONSIDERATO che le regole finanziarie del programma ITALIA-CROAZIA prevedono che le 

spese sostenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la 
realizzazione delle attività di progetto siano certificate da un controllore o da una società di 
revisione legale al fine di verificare che le spese siano state effettivamente sostenute e che 
siano conformi con le attività progettuali; 

 RICHIAMATA la relazione amministrativa del RUP;  

 VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 6961 del 27/10/2020 inviata al professionista dott. 
Giancarlo Massacesi per l’espletamento del “servizio di audit finanziario delle spese 
sostenute dall’Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico Centrale nell’ambito del 
progetto MIMOSA”; 

 VISTO il preventivo pervenuto dal professionista dott. Giancarlo Massacesi, prot. n. 12420 
del 02/11/2020 per un importo pari ad euro 4.650,00 + IVA per lo svolgimento del sopra 
citato servizio; 
 

 RITENUTO il preventivo congruo rispetto alle richieste formulate da questa Autorità di 
Sistema Portuale; 
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DETERMINA 

Art. 1 
    
Di accettare il preventivo del professionista dott. Giancarlo Massacesi, previa autorizzazione 
dell’Ufficio Validazione dei controllori di primo livello del programma Italia-Croazia. 
 

Art. 2 
 
Di imputare la spesa alla voce 1.03.02.11.999 “altre prestazioni professionali e specialistiche 
nac- progetto MIMOSA capitolo 121/150 del bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale del mare 
Adriatico Centrale per l’esercizio in corso. 
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                               (Avv. Matteo Paroli) 
 
                 Firmato digitalmente 
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