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VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante 
"Riordino della legislazione in materia portuale"; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che reca disposizioni in materia di 
programmazione delle opere pubbliche; 
VISTA la legge 28 dicembre 2015 , n. 208, concernente "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 20 16); 

. VISTA la legge 28 dicembre 2015 , n. 209, concernente "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 20 18; 
VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 che, nell'inserire nella legge n. 84 dell994 un nuovo articolo 18-
bis, al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani 
regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete 
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, 
istituisce un Fon do destinato al finanziamento degli interventi di adeguamento dei 
porti alimentato su base annua, in misura pari all'uno per cento dell'imposta sul 
valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio 
nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui, 
aumentato a 90 milioni di euro annui dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
con contestuale estensione della finalizzazione delle risorse anche agli investimenti 
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione degli 
ambiti portuali; 
VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale si 
prevede che una parte delle suddette risorse, pari, per l'anno 2015, a 23 milioni di 
euro, sia assegnata alla realizzazione di interventi di immediata cantierabilità 
finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più 
efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti; 
CO SIDERATO che il predetto comma 6 prevede, altresì, che nell'ambito delle 
suddette risorse, una quota pari a 3 milioni · di euro per ciascuno degli anni 2014 e 
_~l :. nonché pari a l milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è 

· ta, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
e _O l _ n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo 

el Sistema informativo per la gestione portuale, di cui all'articolo 2, 
. l~ era t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 200 5, n.l96; 

""?-esì il omma 236 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n.l90 
ilità _ol - , col quale, in attuazione del suddetto articolo 13, comma 6, 
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