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DECRETO N. 507 DEL 09.07.2020 

 

Oggetto: Avvio attività Ufficiale Rogante dell’AdSP. 

 

IL PRESIDENTE 

           

Visto il Decreto del Presidente di questa AdSP n. 243 del 28.02.2020 di istituzione 

dell’Ufficiale Rogante; 

 

Considerata la memoria del Servizio Affari Legali del 09.07.2020, facente parte 

integrante del presente decreto;  

 

Visto l’art. 6, comma 5, della l. n. 84/94 e s.m.i. che stabilisce che l’AdSP è un ente 

pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, 

regolamentare, di bilancio e finanziaria; 

 

Visto l’art. 8, comma 3 lett. r) della l. n. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Presidente 

dell’AdSP l’esercizio di ogni altra competenza che non sia attribuita dalla medesima 

legge ad altri organi; 

 

Visto l’art. 13 lett. e) della l. n. 84/1994 che annovera tra le risorse finanziarie 

dell’Autorità di Sistema portuale “entrate diverse”; 

 

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Di avviare l’attività dell’Ufficiale Rogante dell’AdSP a far data dal 17.07.2020;  
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Art. 2) Di approvare il vademecum con le istruzioni agli uffici per la stipula degli atti in 

forma pubblica amministrativa (Allegato n. 1);  

 

Art. 3) Di approvare ed istituire i diritti per la stipula, la registrazione e la tenuta del 

repertorio per gli atti di competenza dell’Ufficiale Rogante, i quali saranno versati sul 

capitolo E 125/20.13 denominato “Entrate per istruttoria pratiche Ufficiale Rogante” 

(Allegato n. 2).   

                                                                                

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                        Dott. Pasqualino Monti                                                           

           Servizio Affari Legali 

              Avv. Irene Grifò 

 

           Dirigente Area Finanziaria 

         Rag. Agnese La Placa 

           

 

              Il Segretario Generale 

Ammiraglio Isp. a Salvatore GRAVANTE 
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ALLEGATO N. 2 
 

I diritti per la stipula, la registrazione e la tenuta del repertorio degli atti stipulati in forma 
pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante sono stabiliti nei seguenti importi: 

 
 Importo fisso in base 

alla durata pari o 
inferiore al 

quadriennio 

Importo fisso in base al valore 
per concessioni di durata 
superiore al quadriennio  

Rilascio/Rinnovo concessione 
demaniale marittima o 
anticipata occupazione di zone 
demaniali  

€ 300,00 • Da 0 a 100.000,00: 
€ 500,00 

 
 

• Da 100.001,00 a 
500.000,00: 

€ 700,00 
 

• Da 500.001,00 fino a 
1.000.000,00: 

 
€ 1.300,00 

 
• Da 1.000.001,00 fino a 

5.000.000,00: 
 

€ 2.000,00 
 

• Da 5.000.001,00 fino a 
10.000.000,00: 

€ 2.500,00 
 

• Da 10.000.001,00 a 
20.000.000,00: 

€ 3.000,00 
 

 



 

 

• Oltre 20.000.000,00: 
€ 6.000,00 

Subingresso/affidamento a terzi ex 
art. 45 bis cod. nav./ variazioni al 

contenuto della concessione ex art. 
24 reg. nav. mar.   

 
€ 150,00 

 
•   Da 0 a 100.000,00: 

€ 350,00 
 

 

• Da 100.001,00 a 
500.000,00: 

€ 500,00 
 

• Da 500.001,00 fino a 
1.000.000,00: 

 
€ 750,00 

 

• Da 1.000.001,00 fino a 
5.000.000,00: 

 
€ 1.000,00 

 
• Da 5.000.001,00 fino a 

10.000.000,00: 
€ 1.250,00 

 
• Da 10.000.001,00 a 

20.000.000,00: 
€ 1.500,00 

 
• Oltre 20.000.000,00: 

€ 3.000,00 
 
 

  
 



 

 

Appalti di lavori, servizi e forniture ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 di importo 
pari o superiore ad euro 40.000,00 ad 

eccezione di quelli effettuati sulla 
piattaforma CONSIP-MEPA  

• Da 40.000,01 a 
150.000,00 

€ 500,00 
 

• Da 150.001,00 a 
500.000,00: 
€ 1.000,00 

 
• Da 500.001,00 fino a 

1.000.000,00: 
                     
                   € 1.500,00 

 

• Da 1.000.001,00 fino a 
5.000.000,00: 

 
€ 2.500,00 

 
• Da 5.000.001,00 fino a 

10.000.000,00: 
€ 3.500,00 

 
• Da 10.000.001,00 a 

20.000.000,00: 
€ 4.500,00 

 

• Oltre 20.000.000,00: 
€ 6.000,00 

Autorizzazioni ex art. 16 l. n. 84/1994 Fino ad un anno  
€ 100,00 

 
Fino a due anni  

€ 200,00 
 

Fino a tre anni  
€ 300,00 

 



 

 

 
Fino a quattro anni  

€ 500,00 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Legali 

Avv. Irene Grifò 
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