AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Delibera 210/2020
Oggetto contributo associativo anno 2020 - Assoporti

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’art.6 della legge 84/94 e 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 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 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;
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”;
Considerato che l’Adsp del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art.6, comma 4, lett.
a) del D.lgs 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i
seguenti compiti “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo
delle operazioni e dei servizi portuali”;
Considerato che l’Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) offre al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri interessati ed all'Unione Europea ogni
utile consultazione e contributo sulle tematiche portuali, mettendo altresì in evidenza,
1

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

nelle diverse sedi ed occasioni nazionali ed internazionali il ruolo e l'importanza per
l'economia italiana e comunitaria dei nostri porti;
Considerato che Assoporti si occupa di contribuire all'affermazione di una
organica

e

razionale

politica

portuale

nel

quadro

dell'economia

nazionale

ed

internazionale, rappresentando ed appoggiando unitariamente i porti associati presso il
Parlamento, le pubbliche Autorità in genere, nonché presso gli Organi responsabili
dell'Unione Europea e promuovendo nelle adeguate sedi la soluzione delle questioni di
ordine generale interessanti gli associati;
Considerato altresì che Assoporti è membro fondatore di E.S.P.O. - Organizzazione
dei Porti Marittimi Europei;
Visto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha già aderito, da
molteplici anni, come socio alla suddetta associazione;
Vista la nota inviata dall’Associazione Porti Italiani (Assoporti), assunta al prot.
18659 del 16.09.2020 con la quale si chiede il pagamento di Euro 36.112,00 quale
contributo associativo per l’anno 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a
valere sul capitolo U12232-15 n. 2020-6520 del 17.09.2020 del corrente esercizio
finanziario emesso dall’Ufficio Ragioneria che costituisce parte integrante della presente
delibera;
UFFICIO STUDI E STATISTICHE
(dott.ssa Fiorinda Corradino)
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
legge 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;
DELIBERA
-

Di

autorizzare

il

pagamento

della somma di

Euro

36.112,00 a favore

dell’Associazione Porti Italiani (Assoporti) con sede a Roma in via dell’Arco dei
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Ginnasi, 6 quale contributo associativo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale per l’anno 2020;
-

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’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;

-

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, 06.10.2020
IL PRESIDENTE
Pietro Spirito

Si notifica: Area amm.vo/contabile_______________ Ufficio Studi__________________via mail: R.P.C.T. _______dr. D.T. Sara

_____________.
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