
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria Generale

N. 27/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE. 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA NEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E NELLA GIUNTA ESECUTIVA.

L’anno 2020 addì 08 del mese di aprile alle ore 16:00 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente decreto.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Atteso che l'articolo 1 comma 16 della citata legge 56/2014 ha disposto che dal 1 gennaio 2015 le Città  
metropolitane subentrino alle Province omonime e succedano ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi;

Richiamati l’articolo 14 comma 4 lett. i) dello Statuto della Città Metropolitana di Genova e gli “Indirizzi per le 
nomine e le designazioni  della Città metropolitana di  Genova presso enti,  aziende, istituzioni,  società e 
organismi comunque denominati” approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2/8977 del 30 
gennaio 2015;

Atteso  che  nell’anno  2005 l’allora  Provincia  di  Genova  fu  socio  fondatore  dell’Accademia  Italiana  della  
Marina Mercantile, organismo nato con lo scopo di offrire alta formazione e training in ambito marittimo,  
riconosciuto  poi  nel  2011 come Fondazione  ITS  con  la  denominazione  di  “Fondazione  Istituto  tecnico 
superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca;

Vista  la  nota  agli  atti  con  cui  la  stessa  Fondazione  ha  segnalato  la  scadenza  degli  organi  in  carica 
richiedendo ai soci fondatori di designare i propri rappresentanti per il periodo 2020-2023;

Atteso che, ai sensi dello Statuto della stessa Fondazione, alla Città metropolitana di Genova spettano tre 
componenti nel Consiglio di Indirizzo e uno nella Giunta esecutiva;

Dato atto che, in base all’articolo 5 dei  sopra citati  “Indirizzi per le nomine e le designazioni  della Città  
metropolitana di Genova presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati”, dal 25  
febbraio al 25 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente l'Avviso a presentare 
candidature per le designazioni di cui trattasi;

Considerato che a seguito dell’avviso hanno presentato la propria candidatura: Dott. Eugenio Massolo, Rag. 
Claudio Angelo Cartosio e Avv. Antonio Buccinna’;

Dato atto  che gli  stessi  candidati  hanno attestato,  con dichiarazione  agli  atti,  di  non versare in  alcuna  
situazione di inconferibilita’ e/o incompatibilità prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 riferita alla nomina in  
oggetto;

Esaminati  i  curricula dei  candidati  sopra  elencati,  e  ritenuto,  alla  luce  delle  esperienze  formative  e  dei  
requisiti professionali da essi emergenti, di procedere alla loro designazione come segue:

- per il Consiglio di indirizzo: Dott. Eugenio Massolo e Rag. Claudio Angelo Cartosio;

- per la Giunta Esecutiva: Avv. Antonio Buccinna’;
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Ritenuto altresì designare il terzo componente nel Consiglio di indirizzo, in virtù delle proprie competenze ed 
esperienze professionali,  nella  persona della  Dott.ssa Concetta  Orlando,  Segretario  Generale  di  questa 
Amministrazione il cui curriculum vitae è agli atti di questo Ente;

Rilevato che la Fondazione di cui trattasi è riconducibile alla nozione di Ente privato regolato o finanziato ai  
sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) del D.lgs. 39/13 e ritenuto che l’incarico alla dott.ssa Orlando nel  
Consiglio d’indirizzo sia compatibile con le funzioni dalla stessa svolta in qualità di Segretario Generale della  
Città Metropolitana, in quanto l’incompatibilità prevista dall’articolo 9 comma 1 del sopracitato D.lgs. 39/2013 
riguarda esclusivamente “…le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato” 
(articolo 1 comma 2 lettera e)),  mentre lo Statuto della Fondazione assegna i  poteri  di  amministrazione 
ordinaria,  straordinaria e gestionale alla  Giunta esecutiva (art.  12),  demandando al  Consiglio d’indirizzo 
l’approvazione degli atti generali (art. 10 commi 1 e 6);

Acquisita la dichiarazione (in atti) con cui la stessa Dott.ssa Orlando ha attestato di non versare in alcuna 
situazione di inconferibilita’ e/o incompatibilità prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 riferita alla nomina in  
oggetto;

Rilevato  altresì  che dall’esame dello Statuto e del  Regolamento per il  funzionamento degli  organi  della 
Fondazione non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di indirizzo, mentre è previsto solo un 
rimborso spese per i membri della Giunta esecutiva;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Gambino, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza ai 
sensi  dell’articolo  147  bis  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  che  è  incaricato  di  ogni  ulteriore  atto  
necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  discendono  riflessi  finanziari  o  patrimoniali  ai  sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  anche  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, 
allegato alla proposta di deliberazione;

DECRETA

per i motivi specificati in premessa:

1.  di  nominare i  componenti  spettanti  alla  Città  Metropolitana di  Genova negli  organi  della  Fondazione 
Accademia Italiana della Marina Mercantile per il periodo 2020-2023 come segue:

- per il Consiglio di indirizzo: Dott. Eugenio Massolo, Rag. Claudio Angelo Cartosio, Dott.ssa Concetta  
Orlando;

- per la Giunta Esecutiva: Avv. Antonio Buccinna’.

2.  di  inviare  il  presente  provvedimento  all’Ente  di  cui  trattasi  e  ai  soggetti  designati  per  i  successivi  
adempimenti connessi alla carica.

Visto
dal Dirigente

(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(ORLANDO CONCETTA)
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Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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Segreteria Generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 796/2020 ad oggetto:  FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA 

MERCANTILE.  DESIGNAZIONE DEI  RAPPRESENTANTI  DELLA CITTA METROPOLITANA DI 

GENOVA NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E NELLA GIUNTA ESECUTIVA. si esprime ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 07/04/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)

con firma digitale
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Proposta n. 796/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizi finanziari 

Proponente: Segreteria Generale 
Oggetto: FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE. 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA NEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E NELLA GIUNTA ESECUTIVA.

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 07/04/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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