
 
 
Domanda di contributo ex Art. 7 comma 2-ter Legge 130/2018 
(Decreto Genova) 
 
RUP: Dott.ssa Laura Ghio – 
Direzione Pianificazione e Sviluppo 
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato tramite il DM 556 del 24 
Dicembre 2018 l’attuazione degli interventi di cui all’ Art. 7 comma 2-ter Legge 130/2018 
(Allegato 1).  
 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è soggetto gestore ed 
erogatore del contributo ed individua termini e modalità per la presentazione delle 
domande. 
 
Potranno accedere al contributo le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del 
servizio combinato che abbiano svolto servizio di navettamento o trasporto di treni 
completi tra il nodo ferroviario di Genova e i retro porti individuati nell’articolo 7, comma 
1, del decreto legge n. 109 del 2018, in particolare: 

 
- Rivalta Scrivia; 
- Arquata Scrivia; 
- Novi San Bovo; 
- Alessandria; 
- Piacenza; 
- Castellazzo Bormida; 
- Ovada Belforte; 
- Dinazzano; 
- Milano Smistamento; 
- Melzo; 
- Vado Ligure. 

 
Il contributo è concesso nella misura massima di Euro 4 per Treno/Km e ha una durata 
complessiva di 13 mesi a decorrere dalla data del 20 Novembre 2018. Le risorse 
finanziarie complessivamente disponibili ammontano ad Euro 3.200.000. 
 
Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all’intermodalità previsti 
da norme vigenti. La verifica dell’assenza di cumulo è disciplinato dal Protocollo 
Operativo stipulato tra MIT e AdSP (Allegato 2). 
 
Ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 7 Legge 130/2018 l’amministrazione sta attivando le 
procedure previste dall’Unione Europea sugli di Stato e l’erogazione dei contributi sarà 
subordinata al positivo riscontro della Commissione Europea. 
 
La domanda di accesso al contributo (Allegato 3), corredata da idonea documentazione, 
dovrà essere presentata entro le ore 12 del 31 Gennaio 2020 all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale con le seguenti modalità: 
 
- PEC all'indirizzo segreteriagenerale@pec.porto.genova.it  

mailto:segreteriagenerale@pec.porto.genova.it


 
 
- raccomandata indirizzata all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 
via della Mercanzia, 2 – 16124 – Genova indicante la seguente attestazione: “Domanda di 
contributo ex Art. 7 comma 2-ter Legge 130/2018” 

 
AdSP in qualità di soggetto gestore provvederà alle necessarie verifiche sull’assenza di 
cumulo secondo le modalità disciplinate dal citato protocollo operativo AdSP-MIT. 
 
Al termine dell’istruttoria AdSP pubblicherà l’elenco delle domande ritenute ammissibili 
e l’ammontare del contributo complessivo provvedendo, nel caso in cui l’importo totale 
fosse superiore agli stanziamenti, alla riduzione della quota spettante a ciascun 
beneficiario mediante riparto proporzionale. 
 
Contatti e supporto alla compilazione delle domande  
Ai fini del supporto tecnico per la compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi 
agli uffici preposti: 
- Laura Ghio   – 010.241.2846  – laura.ghio@portsofgenoa.com 
- Luigi Bruzzone – 010.241.2247  – luigi.bruzzone@portsofgenoa.com 
- Alberto Pera  – 010.241.2419  – alberto.pera@portsofgenoa.com 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1 – Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n 556 del 24 
Dicembre 2018 

- Allegato 2 – Protocollo  operativo AdSP-MIT  
- Allegato 3 – Richiesta di erogazione del contributo 
- Allegato 4 – Modulo indicazione tratte percorse 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Si informa fin d’ora che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale tratterà i dati personali che saranno 
conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento avverrà con strumenti informatici 
e telematici ed anche con modalità cartacee, in conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione 
delle normative vigenti e nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri 
soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di 
pubblicazione. Gli interessati avranno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi, laddove consentito, al trattamento medesimo (artt. 15 e 
ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, di cui verrà fornito in seguito l’indirizzo 
mail.  
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