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Roma, 10 settembre 2019 

Circolare n. 155/2019 

Oggetto: Trasporto ferroviario – Crollo ponte Morandi – Domande per l’ero-
gazione del contributo per il mantenimento dell’operatività portuale – De-
creto dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova n. 1095 del 29.7.2019. 

In attuazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 556 del 
24.12.2018, l’ADSP di Genova (Mar Ligure Occidentale) ha reso note le modalità e i 
termini per la presentazione delle domande relative al contributo che mira a compen-
sare le maggiori spese sostenute dalle imprese interessate per la nuova organizza-
zione del trasporto conseguente al crollo del Ponte Morandi.  

Come è noto il suddetto contributo, previsto dall’art. 7 c.2-ter della L. n. 130/2018 
(cosiddetto Decreto Genova) per la durata di 13 mesi a partire dal 20 novembre 2018 
e pari a un totale di 3,2 milioni di euro per il 2018 e il 2019, può essere richiesto dalle 
imprese utenti dei servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato che 
organizzino servizi ferroviari di navettamento, ovvero treni completi, da e verso il 
porto di Genova e i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, 
Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smi-
stamento, Melzo e Vado Ligure. 

La domanda di accesso al contributo, corredata dal modulo relativo alle tratte per-
corse, deve essere presentata entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2020 tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo segreteriagenerale@pec.porto.genova.it, ov-
vero tramite raccomandata indirizzata all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, Via della Mercanzia, 2 – 16124 – Genova indicante la seguente attesta-
zione: “Domanda di contributo ex Art. 7 comma 2-ter Legge 130/2018”. 

Si rammenta che Confetra, ritenendo parziale l’elenco dei suddetti retroporti, è inter-
venuta sulla Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del MIT 
suggerendo di integrare il suddetto elenco, ai sensi dell’art. 7 c. 1-bis del decreto 
stesso. 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare eventuali ulteriori sviluppi. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re n. 44/2019 
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