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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

Alle Regioni Costiere
-TUTTE-

Alle Direzioni Marittime
-TUTTE-

Alle Capitanerie di Porto
- TUTTE-

Alle Autorità di Sistema Portuale
-TUTTE-

e, p.c.

All’

Agenzia del Demanio
Direzione Governo del Patrimonio
Patrimonio e Beni Demaniali
governopatrimonio@pce.agenziademanio.it

All’ Associazione Nazionale Comuni Italiani
Ufficio Patrimonio, Politiche abitative,
Demanio, ciclo integrato dei rifiuti
c.a. Dott. Ragonesi
info@anci.it
amministrazione@pec.anci.it

OGGETTO: SID Il Portale del Mare – nuova procedura di gestione automatica delle scadenze.
Con riferimento alla notifica di pari oggetto già pubblicata sul Portale in data 29.01.2022,
si informa che la scrivente, nella consueta ottica di agevolare gli Enti gestori in una sempre
migliore e più efficace gestione del Demanio marittimo e fornire, al contempo, un puntuale
riscontro alle richieste pervenute sull’argomento da altre Amministrazioni centrali dello Stato, ha
disposto il prossimo rilascio, sul SID Il Portale del Mare, di una funzione automatica volta al
quotidiano controllo della data di scadenza delle concessioni presenti a Sistema.
A valle di tale rilascio, le concessioni per le quali all’esito del controllo giornaliero
automatizzato la data di scadenza risulterà superata, saranno immediatamente trasferite in stato
"SCADUTA", di conseguenza, per tali atti non sarà possibile generare nuovi F24ELIDE e
saranno inibite, in generale, tutte le funzionalità di gestione, ad esclusione delle seguenti:
- variazione della durata (per consentire il ritorno in vigenza);
- rinnovo tramite modello D2 oppure modello D1 (solo nel caso di rinnovo di pratiche
inserite con applicativo Ge.Trans., quindi prive di rilievo);
- acquisizione automatica, inserimento manuale, associazione e dissociazione manuale
degli importi versati per le sole rate di canone già esistenti prima della scadenza.
Le concessioni scadute resteranno disponibili in tale stato per 180 giorni.
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Trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza, il Sistema effettuerà la chiusura delle
concessioni mantenendo possibile esclusivamente il ripristino manuale ad opera dell’Ente, che
dovrà essere immediatamente seguito da una delle operazioni di cui sopra (rinnovo o modifica
della durata) al fine di rendere di nuovo vigenti tali atti.
Trascorsi 180 giorni dalla data di chiusura (quindi 360 giorni dalla data di scadenza), il
Sistema archivierà definitivamente gli atti e non sarà più consentito alcun intervento sugli stessi.
Ciò posto, si ricorda ancora che, durante tutto l’arco temporale intercorrente tra la
scadenza dell’atto nel SID e la sua archiviazione definitiva (in totale 360 giorni), gli Enti gestori
possono sempre aggiornare in completa autonomia, nel Portale, la durata delle concessioni o
provvedere al loro rinnovo, evitando, pertanto, che le stesse vengano considerate scadute dal
controllo giornaliero automatico.
La funzione di cui trattasi sarà attivata a partire dal 1° giugno p.v.
Alla luce di quanto sopra, appare ancor più evidente la necessità che codesti Enti, per
quanto di competenza, prestino opportuna attenzione al puntuale e costante aggiornamento del
Sistema.
Allo scopo di agevolare tale aggiornamento, entro la metà del mese di maggio, saranno
resi disponibili nell’area storage di ciascuna Amministrazione, specifici elenchi recanti i dati
identificativi delle concessioni di pertinenza che risulteranno già scadute alla data di entrata in
esercizio della funzione (1° giugno 2022), disponibilità di tali elenchi sarà comunicata tramite
apposito avviso nella sezione “notifiche” del Portale.
Con l’occasione, come già notificato, si rammenta a codesti Enti gestori che il termine
ultimo per l’utilizzo del citato applicativo Ge. Trans., in quanto strumento nato esclusivamente
con funzioni di gestione transitoria del pregresso e destinato già con circolare n. 61 del 2013 al
superamento, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022. Decorso tale termine non sarà
più possibile avvalersi di tale applicativo o dei file con questo generati.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di voler dare massima diffusione alla presente,
informando gli Enti Locali di appartenenza cui sono state delegate funzioni gestorie in materia
e/o le proprie articolazioni territoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo
O = MiMS
C = IT

Viale dell’Arte, 16 00144 Roma
tel. 06 59084849
riferimento: Centro Operativo Nazionale del SID / FC GM
consid.dgvptm@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it

