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                                                                                   Determina n. 68 

 

Oggetto: promozione AdSP MTC su testata “Telenord” – CIG Z802CB1B6D 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario 

Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno; 

VISTA la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco 

Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la delibera n.73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in autonomia e delega di firma 

ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

portuale, 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”; 

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2020-2022 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

Considerato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha, tra i suoi compiti, la 

promozione delle attività dei porti del sistema campano e dei temi principali che riguardano lo sviluppo della 

portualità; 

Considerato che il tema della ZES è uno di questi e che l'AdSP MTC è stata una delle prime a dar vita alla 

ZES della Campania; 

Considerato che la testata “Telenord” di Genova dedica alcuni servizi di approfondimento sulle ZES 

all'interno del format Tv “Transport”, unica trasmissione nazionale dedicata al settore del trasporto, della logistica 

e dell'intermodalità; 
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Considerato che la copertura della testata Telenord e dello specifico programma “Transport” è nazionale 

sul digitale terrestre e locale, attraverso sedici emittenti regionali, in streaming web (www.telenord.it/trasnport), 

Vista l'offerta della testata “Telenord” assunta al prot. AdSP MTC al n. 3661 del 10 febbraio 2020 in cui 

oltre a prevedere la presenza dell'AdSP MTC all'interno reportage “ZES e ZLS, la case history UAE, Porti di Abu 

Dabi e Dubai” che verrà sviluppato in 2 puntate di 30 min ognuna nella primavera 2020, prevede due 

interviste/servizi dedicati in occasione della Naples Shipping Week in programma a Napoli a settembre 2020;  

 Visto il costo totale della realizzazione dei servizi televisivi riguardanti le tematiche prima esposte, pari a 

1.830,00 euro (IVA compresa); 

VISTA la disponibilità di bilancio di gestione n. 2020-3135 del 14.04.2020 sul capitolo U12130   

dell’esercizio finanziario 2020 per la somma totale di euro 1.830,00 (con IVA); 

UFFICIO STAMPA 

Dr.ssa Emilia LEONETTI 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 

3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

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;  

Si dichiara che è stata verificata la legittimità del procedimento-regolare e completo-e che sussistono i 

presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale;  

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale,  

D E T E R M I N A 

di approvare la proposta di determina, così come predisposta dell’Ufficio Stampa, e di autorizzare la spesa di euro 

1.830,00 (con IVA) a favore della testata Telenord di Genova per la presenza dell'AdSP MTC all'interno del 

reportage di cui sopra e per la realizzazione di due interviste/servizi a favore dell'AdSP MTC in occasione della 

Naples Shippin Week di settembre 2020; 

La spesa graverà sul Cap. U12130 di bilancio che ne presenta la disponibilità come da nota 2020-3135. 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

Napoli, lì 14.04.2020                    
             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Ing. Francesco MESSINEO 
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