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DELIBERA N. 61/2019 

Oggetto:  Procedura straordinaria di verifica dei requisiti per l’accesso ai provvedimenti concessori.  

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici 

Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 di 

questa Autorità, adottato dall’Ente con Delibera presidenziale n. 36/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il quale 

prevede che le Pubbliche Amministrazioni accettino, per i procedimenti di competenza le 

autocertificazioni;  

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che modifica il sopracitato decreto; 
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VISTA la Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, 

con la quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, nei rapporti fra loro e con l’utenza, 

osservino le disposizioni introdotte con l’articolo 15, comma 1, della citata Legge n. 183/2011;  

 

PRESO ATTO che, in base alle norme richiamate, le Pubbliche Amministrazioni non possono più 

richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni ma devono 

procedere con l’acquisizione delle autocertificazioni; 

VISTO l’articolo 71 del Decreto 445/2000, il quale stabilisce che le Amministrazioni sono tenute ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle certificazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto;  

CONSIDERATO che l’Ufficio Amministrazione Beni del Demanio Marittimo – Lavoro Portuale ha 

una stabile ricezione delle certificazioni attraverso le modalità dettate dalle richiamate norme;  

VALUTATO, anche in linea con le recenti normative in materia di innalzamento di attenzione sulle 

attività amministrative, di  attuare una serie di misure a tutela dell’Ente in ordine alle verifiche sui 

soggetti beneficiari di provvedimenti concessori, maggiormente selettive e consistenti nella 

effettuazione di idonei controlli sulle autocertificazioni prodotte dalle società beneficiarie di tutti i 

provvedimenti concessori da rilasciare/rinnovare nel 2019, e per le c.d.m. che beneficiano di 

proroga ex lege 25/2010 e ss.mm.ii.;  

RITENUTO necessario che la suddetta attività di verifica dovrà essere: 

 tale da attestare effettivamente e con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dal cittadino; 

 acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica, in forma scritta o in formato elettronico 

trattandosi di prova documentale; 

 proveniente dall’Autorità amministrativa competente ad attestare la conformità al vero delle 

dichiarazioni; 

 riferita alle seguenti autocertificazioni richieste per il rilascio del titolo demaniale: 

1. Certificazioni Casellario giudiziale; 

2. Certificazioni DURC; 

3. Documentazione D.Lgs. n. 159/2011; 

4. Attestazioni della Agenzia delle Entrate circa la mancanza di carichi erariali; 

    Il Dirigente ABDMLP 
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Dr. Giovanni Annunziata 

 

 

 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. attivare verifiche maggiormente selettive con la effettuazione di idonei controlli generalizzati sulle 

autocertificazioni di cui in premessa, prodotte dalle società assegnatarie di tutti i provvedimenti 

concessori non provvisori da rilasciare/rinnovare nel 2019, e per le c.d.m. che beneficiano di 

proroga ex lege 25/2010 e ss.mm.ii. 

3. incaricare gli Uffici Amministrazione Beni del Demanio Marittimo – Lavoro Portuale, 

Amministrazione Beni del Demanio Marittimo – Turistico Ricreativo di porre in essere quanto 

necessario al fine di attivare le verifiche;  

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94;  

5. trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, affinché ne 

curi la pubblicazione nelle sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’A.d.S.P. 

del Mar Tirreno Centrale; 

6. trasmettere la presente deliberazione agli Uffici Amministrazione Beni del Demanio Marittimo – 

Lavoro Portuale, Amministrazione Beni del Demanio Marittimo – Turistico Ricreativo, Direzione 

Porti di Salerno e Castellammare di Stabia e Coordinamento per i rispettivi adempimenti di 

competenza.  

Napoli, 21.02.2019 

IL PRESIDENTE 
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dott. Pietro Spirito 
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