
 

1 
 

Delibera n. 151 
Oggetto: CIRO S.r.l. - P.IVA 00107340630 - Autorizzazione al riconoscimento del beneficio 
del rateizzo del debito pregresso anno 2019. Approvazione della bozza di atto di 
riconoscimento di debito e contestuale regolamento di pagamento. 

IL PRESIDENTE 
VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nel seguito dell’atto 
denominata AdSP del MTC; 
VISTA la Legge 28.01.1994 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 Sistema 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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 
dell’AdSP del MTC 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, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020 cosiddetto “Cura Italia”;  
VISTA la delibera AdSP del MTC n. 107 del 29.04.2020 che dispone che i termini di pagamento 
delle somme dovute dei soggetti operanti nei porti compresi nella circoscrizione di competenza 
dell’AdSP a titolo di canone riferito all’anno 2020 ex artt. 16, 17 e 18 della Legge 28.01.1994, n. 
84, già accertate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020 o della predetta 
delibera n. 107 del 29.04.2020, e non pagate, come pure non ancora accertate, sono fissati al 30 
settembre 2020; 
CONSIDERATO che con atto di concessione n. 3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018, avente 
decorrenza 01.01.2007/31.12.2020, la Società è stata autorizzata ad occupare beni demaniali 
marittimi, meglio identificati nel predetto atto, ubicati nel Comune di Napoli e precisamente al 
Borgo Marinari asserviti all’edificio/ ristorante “Ciro” per l’esercizio della propria attività di 
ristorazione. Il canone concessorio, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in 
corrispettivo della concessione n.3/2018, Rep. n. 4 sopra citata, è stato determinato in complessivi 
€ 195.231,35, da versarsi in rate annuali, soggette ad incremento ISTAT. 
TENUTO CONTO che a garanzia di ogni obbligo discendente dal predetto titolo concessorio, la 
società ha presentato polizza fideiussoria n. 00A0691091 contratta con la Groupama Assicurazioni 
S.p.A. del valore di € 49.638,00. 
CONSIDERATO che con avviso n. 1242 del 09.05.2019, è stato richiesto alla società il pagamento 
del canone concessorio di € 25.908,41. In data 14 ottobre 2019, la società ha provveduto a pagare 
la somma di € 15.000,00, a parziale adempimento della maggior dare di cui all’avviso n. 1242 del 
09.05.2019. Con avviso n. 2162 del 15 ottobre 2019, è stata richiesta la mora maturata sull’avviso 
n. 1242 del 09.05.2019 di € 122,50. 
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TENUTO CONTO che l’Ufficio Recupero Crediti, per le vie brevi, ha sollecitato la società a 
provvedere al saldo del residuo canone anno 2019 in ragione dell’utilizzo dei beni demaniali 
concessi con l’atto concessorio sopra richiamato. 
RILEVATO che in data 17.06.2020, con pec acquisita al protocollo dell’AdSP al n. 12986, la 
società, richiamando le straordinarie condizioni economiche dovute alla emergenza 
epidemiologica Covid 19 che hanno tanto influito e stanno ancora influendo sull’economia 
aziendale, ha chiesto di poter effettuare il pagamento del residuo dovuto a titolo di canone 2019, 
con la mora maturata, in 3 (tre) rate mensili, a partire dal mese di giugno 2020. In data 26.06.2020, 
con pec acquisita al protocollo al n. 13742, la società, facendo seguito alla precedente istanza del 
17.06.2020, in considerazione delle persistenti difficili condizioni economiche che si prospettano 
anche nei mesi a venire, ha richiesto la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto 
relativamente all'anno 2019 in n° 4 rate a partire dal 30 giugno 2020 per terminare al 30 settembre 
2020. 
TENUTO CONTO che con nota prot.n.  l’AdSP, accogliendo la richiesta di rateizzo del debito 
pregresso, limitatamente alla residua posizione debitoria per l’anno 2019, pari, per sorta capitale, 
ad € 11.131,74, oltre interessi moratori calcolati alla data dell’istanza di rateizzo per € 249,98, ha 
trasmesso alla società bozza di scrittura privata di riconoscimento del debito con contestuale 
regolamento di pagamento, unitamente al foglio calcolo interessi e piano di ammortamento, ai fini 
della relativa approvazione e successiva sottoscrizione. 
CONSIDERATO che è stata compiuta l’istruttoria del procedimento volto ad attribuire definitività ai 
reciproci rapporti di dare e avere con la società, finalisticamente preordinato alla formazione degli 
atti regolatori del rateizzo del residuo canone concessorio 2019 ex art. 36 cod. nav.; 
ACCERTATO che il debito della società per residuo canone non pagato, anno 2019, ammonta ad 
€ 11.131,74, di cui all’avviso di pagamento n. 1242 del 09.05.2019, oltre interessi moratori per € 
249,98, calcolati alla data dell’istanza di rateizzo del 17.06.2020, come risultante dalle scritture 
contabili e dal foglio contabile di calcolo degli interessi, allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
TENUTO CONTO che, per quanto sin d’ora esposto, la somma dovuta dalla Società a titolo di 
residuo canone concessorio anno 2019 ex art. 36 del cod. nav. ammonta ad € 11.131,74, di cui 
all’avviso di pagamento n. 1242 del 09.05.2019, oltre interessi moratori per € 249,98, calcolati alla 
data dell’istanza di rateizzo del 17.06.2020. 
VISTI E VALUTATI gli atti presso l’Ufficio Demanio Turistico Ricreativo e presso l’Ufficio 
Amministrazione. 
VISTO che, sulla base dell’istruttoria svolta, l’AdSP ritiene di concedere alla Società il beneficio del 
rateizzo del debito complessivo di € 11.382,91, di cui € 11.131,74, a titolo di residuo canone 
concessorio anno 2019, ex art. 36 del cod. nav., come da avviso di pagamento n. 1242/19, € 
249.98 per interessi moratori calcolati alla data dell’istanza di rateizzo (17.06.2020) ed € 1,19 per 
quota interessi legali sul piano di ammortamento in quattro (4) rate mensili e consecutive a partire 
del mese di giugno 2020 di € 2.845,73 cadauna, parte integrante e sostanziale del predetto atto. 
VISTA la polizza fideiussoria n.00A0691091 contratta con la Groupama Assicurazioni S.p.A. del 
valore di € 49.638,00, a garanzia di ogni obbligo derivante dalla concessione n. 3/2018, Rep. n. 4 
del 12.02.2018 e dal presente rateizzo.  
VISTO il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell’Autorità 
Portuale di Napoli”, approvato con delibera n. 26 del 27.01.2006 ed in particolare l’art. 13. 
CONSIDERATE le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quali valutate ex 
richiamato Regolamento. 
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VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020 cosiddetto “Cura Italia”. 
VISTA la delibera AdSP del MTC n. 107 del 29.04.2020 che dispone che i termini di pagamento 
delle somme dovute dei soggetti operanti nei porti compresi nella circoscrizione di competenza 
dell’AdSP a titolo di canone riferito all’anno 2020 per concessioni demaniali di cui all’art. 36 del 
codice della navigazione, già accertate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020 o 
della predetta delibera n. 107 del 29.04.2020, e non pagate, come pure quelle non ancora 
accertate, sono fissati al 30 settembre 2020. 
RITENUTO che sussistono le condizioni di ammissibilità della richiesta di rateizzo, l’esistenza dei 
presupposti di legittimità, la certezza ed esigibilità del debito pregresso, come sopra quantificato 
ed individuato. 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.  
                    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, secondo il presente 
schema di deliberazione predisposto dall’Ufficio Recupero Crediti dell’AdSP;  

D E L I B E R A 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Recupero 
Crediti, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale. 
2.  Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
3.  Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la bozza di atto di riconoscimento di debito 
e contestuale regolamento di pagamento, parte integrante della presente delibera e di autorizzarne 
la sottoscrizione. 
4.  Di autorizzare, per l’effetto, la concessione del beneficio della rateizzazione alla Ciro S.r.l., 
(di seguito denominata Società), con sede legale in Napoli alla via Luculliana n. 29/30 - P.I. 
00107340630 – in persona del sig. Luigi Stendardo, legale rappresentante pro tempore, 
limitatamente alla somma di € 11.382,91, di cui € 11.131,74, a titolo di residuo canone concessorio 
anno 2019, ex art. 36 del cod. nav., come da avviso di pagamento n. 1242/19, € 249.98 per 
interessi moratori calcolati alla data dell’istanza di rateizzo (17.06.2020) ed € 1,19 per quota 
interessi legali sul piano di ammortamento in quattro (4) rate mensili e consecutive a partire del 
mese di giugno 2020 di € 2.845,73 cadauna, parte integrante e sostanziale del predetto atto. 
Resta fermo l’obbligo della Società del pagamento di tutte le altre somme dovute in ragione del 
rapporto concessorio intercorrente con l’AdSP, già accertate alla data di entrata in vigore del D.L. 
n. 18 del 17.03.2020 e non pagate, come pure quelle non ancora accertate, i cui termini di 
pagamento sono fissati al 30.09.2020, come disposto con delibera AdSP n. 107 del 29.04.2020. 
5. Al beneficio concesso con la presente delibera, si applica il disposto di cui all’art. 1186 del 
codice civile (decadenza del termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei 
termini e con le modalità pattuite, comporterà il diritto dell’AdSP di esigere la prestazione in 
un'unica soluzione nonché di escutere la polizza fideiussoria n. 00A0691091 contratta con la 
Groupama Assicurazioni S.p.A. del valore di € 49.638,00, a garanzia di ogni obbligo derivante 
dalla concessione n. 3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018 e dal presente rateizzo nonché di avviare la 
procedura di decadenza da tutti i rapporti concessori e autorizzativi ex art. 47, lett. d) ed f) del cod. 
nav.  
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6.  La concessione del beneficio del rateizzo non pregiudica in alcun modo l’efficacia di ogni 
altro provvedimento che potrà essere adottato dall’AdSP nei confronti della Società. 
6. Di trasmettere la presente all’Ufficio Demanio Turistico Ricreativo e all’Ufficio 
Amministrazione per tutti gli adempimenti di competenza. 
7.  Di trasmettere la presente via mail al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottocartella Provvedimenti Organo Indirizzo Politico, Delibere Organo Monocratico di 
Vertice, Anno 2020. 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94. 
Napoli, 01/07/2020 
        Il Presidente 
                 Pietro Spirito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  notifichi: all’Area Aff. GG. E CC. – Uff. Legale_________Area Amm.vo Contabile - 
RAG_______AI_________via mail: R.P.C.T._______dott. D. T. 
P.C.T._______dott. D. T. Sara_______________ 


