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Oggetto: Arena del Mare – Sea Sun Salerno 2020. Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra il 

Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

 

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 lo 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020- 2022 dell’Autorità di 

Sistema Portuale 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; 

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"; 

VISTA l’attuale emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

VISTO il D.L. del 16 maggio 2020, n. 33; 

VISTO DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 VISTO D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con 

altri soggetti istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al 

conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e che hanno lo scopo di: 

• promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e 

turistiche svolte negli scali portuali di propria competenza; 
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• illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per 

il potenziamento dei porti di propria competenza; 

• promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, 

i traffici e gli operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

• consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in 

cui operano; 

• provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

• la collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

permesso, gli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, installata al sottopiazza della Concordia, confinante con 

il limite nord del Porto “Masuccio Salernitano”, che ha consentito lo svolgimento di spettacoli musicali, 

teatrali, cinematografici, all’aperto, nei mesi estivi;  

CONSIDERATO che:  

• tale iniziativa ha contribuito ad aumentare l’offerta turistica della città di Salerno, proponendo ai numerosi 

turisti, ai residenti e alla regione intera, un’ulteriore opportunità di interesse artistico e culturale;  

• i suddetti Enti, visto il particolare momento che la comunità sta vivendo a causa del Coronavirus, intendono 

dare un segno concreto e tangibile di vicinanza e sostegno a tutti gli operatori culturali, messi in seria difficoltà 

a causa dell’emergenza epidemiologica, nonché, dare un segnale di ripresa e di ottimismo ai cittadini del nostro 

territorio e ai sempre più numerosi turisti, che certamente, torneranno a visitare le nostre località, rinnovando, 

tale proficua sinergia, anche per il 2020; 

• tale struttura sarà installata nell’area cosiddetta sottopiazza della Concordia nel periodo compreso tra il 30 

giugno e l’8 ottobre, inclusi i giorni necessari per il montaggio, smontaggio e ripristino dei luoghi;  

PRESO ATTO che il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso esplorativo al fine di conoscere l’effettiva 

domanda da parte degli operatori locali del settore;    

CONSIDERATO che: 

• l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende svolgere, nell’ambito dell’Arena del Mare, la 

XVIII edizione della manifestazione istituzionale “Sea Sun Salerno” che prevede, per l’11 luglio, la 

realizzazione di iniziative di divulgazione e promozione delle attività del sistema integrato della portualità e, in 

particolare, del Porto di Salerno, incontri tematici sulla portualità campana e sull’economia del mare con la 

partecipazione di operatori del settore, nonché uno spettacolo ad ingresso gratuito; 

• l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si riserva di organizzare altri incontri tematici, in data da 

definirsi, nei mesi successivi; 

CONSIDERATO che: 

• con nota del 07.04.2020, acquisita al prot. di questo Ente al n. 9166 del 09.04.2020, l’Arch. Mannara ha fatto 

pervenire a questo Ente (Ufficio Territoriale Portuale di Salerno) gli elaborati progettuali come da elenco 
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riportato nella nota suddetta, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ “Arena del 

Mare - Sea Sun Salerno 2020”; 

• a seguito di alcuni incontri tenutisi con i rappresentanti del Comune di Salerno, anche alla luce delle nuove 

prescrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, l’Amministrazione Comunale ha espresso 

l’intendimento di prolungare il periodo di esercizio dell’Arena da mesi uno a mesi tre facendosi carico dei 

conseguenti maggiori costi derivanti da stime effettuate dai calcoli progettuali e condivisi con la stessa 

Amministrazione Comunale; 

• con nota del 27.05.2020, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 11534, il Comune di Salerno ha 

comunicato che l’arco temporale individuato tra le date dell’11 luglio (inizio) e del 30 settembre (fine) è 

confacente alle attività programmate dal Comune; 

• con nota del 27.05.2020, acquisita al prot. di questo Ente al n. 11597 del 28.05.2020, l’Arch. Mannara ha fatto 

pervenire a questo Ente (Ufficio Territoriale Portuale di Salerno), nuovamente, gli elaborati progettuali come da 

elenco riportato nella nota suddetta, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ 

“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020” ; 

RITENUTO inoltre opportuno, ai fini di una efficiente e razionale organizzazione dell’iniziativa, suddividere tra 

le parti coinvolte, le attività e le relative spese per la realizzazione dell’Arena del Mare – Sea Sun Salerno 2020; 

VALUTATE positivamente le potenziali sinergie che verrebbero a crearsi in seguito all’integrazione delle risorse 

degli Enti coinvolti; 

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Salerno n. 98 del 26.05.2020, che costituisce atto di indirizzo agli 

uffici per le conseguenti attività amministrative ed organizzative per la realizzazione dell’Arena Mare in 

collaborazione con l’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la Determina Dirigenziale del Comune di Salerno n. 2654/2020, con la quale l’Amministrazione 

Comunale impegna la somma di €. 15.553,83 (euro quindicimilacinquecentocinquantatre/83) in  favore 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per coprire i maggiori costi derivanti dal 

prolungamento del periodo di attività dell’Arena per la durata di tre mesi anziché di un mese;  

RITENUTO a tal fine di sottoscrivere un Accordo Quadro;  

VISTO l’allegato schema di Accordo Quadro tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 

UFFICIO PROMOZIONE 

________________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90, avanzata dall’Ufficio 

Promozione, Marketing  e Customer Service; 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

_____________________________________ 

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

dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, secondo il presente schema di deliberazione;  

delibera 

1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema di Accordo Quadro tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale che, allegato, forma parte integrante del presente atto, con il quale le parti si impegnano a 

collaborare alla realizzazione dell’Arena del Mare  - Sea Sun Salerno 2020;  

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 

Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale; 

4. di trasmettere la presente delibera al Segretario Generale, all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer 

Service ed al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente; 

Napoli, 01.06.2020              

                                                        

                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

   Dott. Pietro Spirito 

 

  

Si notifichi a:                                                                                                

− Segretario Generale;  

− Ufficio Promozione; 

− R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente”.  


