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Oggetto: proposta di collaborazione scientifica tra CNR IRISS e ADSP del Mar Tirreno 

Centrale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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; 

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 e s.m.i. 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 s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante 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 2020-

2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con 

delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 

Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza 

il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000mediante l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio; 

CONSIDERATO, che la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di programmi, progetti, 

attività e di iniziative di formazione, studio, ricerca e diffusione che favoriscano la 

cooperazione tra le amministrazioni portuali e quelli locali, regionali e statali, sono di 

primario interesse per l’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la determina n. 127/2018 con la quale si è approvata la proposta di 

collaborazione scientifica tra CNR IRISS e ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO che con la determina n. 127/2018 è stata corrisposta la prima tranche di 

11.790,61 euro pari al 50% del contributo a carico dell’AdSP per l’erogazione di una borsa 

di studio di un ricercatore a contratto a tempo determinato; 

Visto che con n. di prot.8704 del 31.03.2020 questa Adsp ha ricevuto dal CNR IRISS il 

secondo rapporto sulle attività svolte a firma del prof. Massimo Clemente, responsabile 

scientifico del progetto di collaborazione; 

Vista la nota di addebito n.1/2020 del 31.03.2020 emessa dal CNR IRISS quale saldo 

della seconda tranche del contributo a carico dell’Adsp per l’erogazione di una borsa di 

studio di jun ricercatore a contratto a tempo determinato; 
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VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12232-15 del corrente esercizio 

finanziario di cui alla nota n. 2020-1134 del 31.01.2020; 

 

UFFICIO STUDI E STATISTICHE 

  (Dott.ssa Fiorinda Corradino) 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale propone l’adozione della presente determina, 

essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 

L. 241/90; 

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, 

secondo il presente schema di determina; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la somma di euro 11.790,61sul capitolo U12232-15 come da nota n. 

2020-1134 del 31.01.2020 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

2. Di corrispondere all’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo sviluppo – 

Consiglio Nazionale delle Ricerche un contributo pari ad euro 11.790,61 per 

l’erogazione della seconda tranche della borsa di studio di un ricercatore a contratto 

a tempo determinato; 

3. Il contributo sarà corrisposto a mezzo credito in favore del conto di tesoreria 

dell’Ateneo IBAN IT75N0100503392000000218150 intestato al Consiglio Nazionale 

delle Ricerche Piazzale Aldo Moro 7 - Roma a fronte di una nota di debito che 

l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo sviluppo – Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emetterà preventivamente; 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. Di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. e al dott. D. T. Sara 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

Napoli, 15.04.2020           

       IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Ing. Francesco Messineo) 

 


