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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR: assegnazione 
incarico nell’ambito dell’intervento infrastrutturale “Elettrificazione 
Banchine Aree di Marghera” 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii.; 

VISTI i principi di cui al titolo I del D.Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO il Decreto n. 224 del 28 maggio 2021 con cui il Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili ha nominato Fulvio Lino Di Blasio Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO l’accordo procedimentale n. 33026 del 10/11/2021 sottoscritto tra il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale: “Elettrificazione Banchine 
Aree di Marghera” che rientra nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari al PNRR, Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, Componente 
2 “Intermodalità e Logistica Integrata”, Investimento n. 1.1 “Elettrificazione delle banchine (Cold 
ironing)” (CUP: F78I21001320001); 

VISTA la necessità di sottoscrivere un contratto per l’assegnazione di un incarico nell’ambito 
dell’intervento “Elettrificazione Banchine Aree di Marghera”; 

VISTO il decreto n. 852 del 05/12/2022 con cui è stata approvata la graduatoria relativa 
all’intervento “Elettrificazione Banchine Aree di Marghera”; 

CONSIDERATO che la vincitrice della selezione in parola è Daniela De Angeli; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Sistema Portuale ha conferito l’incarico all’interessata in data 16 
dicembre 2022 (Prot. ADSPMAS 22005/2022); 

ATTESO che l’interessata ha accettato l’incarico in data 16 dicembre 2022 (Prot. ADSPMAS 
22145/2022); 

SENTITO il Segretario Generale, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

Nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR intervento 
infrastrutturale “Elettrificazione Banchine Aree di Marghera” viene assegnato a Daniela De 
Angeli un incarico professionale della durata di due anni con inizio il 21/12/2022.  
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ARTICOLO 2 

Il contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Ufficio di 
controllo di Legittimità sugli atti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 20/1994 come 
modificato dall’art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009 convertito con Legge n. 102/09. Nel caso di 
eventuali illegittimità riscontrate da parte della Corte dei Conti l’Ente assumerà le necessarie 
misure consequenziali, ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 3 

La spesa relativa la contratto trova copertura nel capitolo delle uscite 211.12 “Investimenti di 
cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari”. 

 
 
PER | SG |  

 
 

IL PRESIDENTE 
     Fulvio Lino Di Blasio 

 


