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       Delibera n. 50 

Oggetto: Concessioni Demaniali Marittime ai sensi dell’art. 36 c.n. per il mantenimento di specchi 

acquei, pontili e sistemi di ormeggio, nonché delle concessioni ad esse complementari ed 

accessorie – Titolarità in capo alle associazioni sportive/enti morali e organismi no-profit operanti 

nel Porto di Salerno. Riduzione del canone anno finanziario 2018 e 2019, entro il limite massimo di 

previsione di legge, per tutte le concessioni demaniali marittime riconducibili alla categoria.  

Nomina membri Commissione di valutazione. 

 

Il Presidente      

VISTO il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

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

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per 

la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale e sovraintende e coordina le attività degli 

uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del Presidente”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTA il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 -2022 

dell’AdSP MTC, adottato con D.P. n. 28 del 31.01.2020.;             

VISTO l’art. 3 del d.l. 05/10/1993 n. 400: 

           lettera c): 

-  riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento nel caso di 

concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali 

adibiti ad attività commerciali; 

e lettera d): 

- riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni 
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indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del 

regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 

Visto l’art. 4 della delibera Presidenziale APS n.250/14, così come modificata all’art.1 della 

delibera Presidenziale APS n. 211/16 con la quale si riconosce - previa acquisizione di idonea 

certificazione e documentazione attestante le condizioni di applicazioni del beneficio -: 

- una riduzione sino al 50% del canone al concessionario che abbia la qualità di Società 

Sportiva dilettantistica affiliato alla FIV o alle Federazioni Sportive nazionali per l’utilizzo 

dei beni demaniali e specchi acquei per attività sportive legate al mare, conoscenza e 

diffusione della cultura e tradizioni marinare, anche a vantaggio di fasce deboli; 

- una riduzione sino al 25 % del canone per le Associazioni non a scopo di lucro; 

- una riduzione sino al 90% del canone concesso per il concessionario che abbia qualità di 

affiliato alla L.N.I. per l’utilizzo dei beni demaniali e specchi acquei per attività sportive 

legate al mare, conoscenza e diffusione della cultura e tradizioni marinare;  

Visto l’art. 42 della delibera presidenziale n. 358/18; 

Atteso che è stata acquisita la documentazione dai concessionari interessati, attestante le condizioni 

di accesso al beneficio per le annualità 2018 e 2019; 

Ritenuto necessario che la valutazione della documentazione ai fini dell’assentimento alla 

riduzione va eseguita da apposita Commissione, composta da dipendenti non inquadrati 

nell’ufficio che ha condotto l’istruttoria; 

Dato atto 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 DIRIGENTE  UABDM                                              IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                     

 Dr. Giovanni ANNUNZIATA                                               Ing. Francesco MESSINEO 

 

DELIBERA  

a) di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di dare atto che la valutazione della documentazione attestante la sussistenza della 

condizione di applicazione del beneficio della riduzione va eseguita da apposita 

Commissione, composta da dipendenti non inquadrati nell’ufficio che ha condotto 

l’istruttoria; 

c)  di nominare la Commissione interna per lo svolgimento delle attività indicate in premessa, 
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costituita dai seguenti dipendenti: 

             Dr. Elio Spagnolo – Coordinatore (Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi); 

             Dr.ssa Flavia Russo – (Ufficio Promozione/Marketing/Costumer service); 

             Dr.ssa Bianca Miele – Ufficio Coordinamento; 

d) di consegnare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività al Coordinatore 

della Commissione, che provvederà alle attività previste dalla procedura; 

e) di trasmettere la presente delibera ai dipendenti sopra indicati alla Segreteria, Ufficio 

ABDMLP, al RPCT per quanto di competenza 

18.02.2020 

        Il PRESIDENTE 

    Dott. Pietro SPIRITO  

                                                             

      

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Ufficio ABDML 

Dr.ssa Luana DELLA CORTE 
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