DELIBERA N. 218
Oggetto: Sottoscrizione protocollo d’intesa tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per l’istituzione di un Tavolo permanente tra le Parti.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal
Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 della
L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale;
Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visto il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli);
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 ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 20202022 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020;
Visto il decreto legislativo del 14/03/2013 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 la legge n.241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il Protocollo sottoscritto in data 22.07.2020 tra l’Associazione dei Porti Italiani – Assoporti e
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato ad attuare un progetto ed ogni iniziativa utile al
rilancio della competitività del sistema portuale e logistico nazionale e allo sviluppo dei traffici nei porti,
anche grazie all'uso di tecnologie avanzate, realizzando semplificazioni per gli operatori e per le imprese
e favorendo l'utilizzo da parte degli stessi delle facilitazioni e dei benefici di natura fiscale offerti dalla
corretta attuazione degli istituti doganali ed in particolare l’art. 4 – accordi attuativi;
Ritenuto opportuno:
- assicurare efficienza alle attività di indirizzo e coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale
di cui al successivo Protocollo sottoscritto in data 13.08.2020 tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e ADM;
- individuare ed attuare ogni iniziativa utile a favorire il rilancio della competitività dei sistemi
portuali e logistici di NAPOLI e SALERNO;
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-

realizzare, anche grazie all'uso di tecnologie avanzate, semplificazioni per gli operatori e per le
imprese, favorendo l'utilizzo da parte degli stessi delle facilitazioni e dei benefici di natura fiscale
offerti dalla normativa speciale riguardante la Zona Franca Doganale (ZFD) e dalla corretta
attuazione degli istituti doganali;

Vista la stesura definitiva protocollo d’intesa, in allegato alla presente delibera, che dovrà essere
sottoscritto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’Autorità di Sistema Portuale M.T.C.;
Ritenuto opportuno e necessario dare seguito agli impegni assunti dall’Autorità di Sistema Portuale
come indicati nel protocollo d’intesa al fine di dare piena attuazione e fattiva collaborazione con le altre
istituzioni, allo scopo di sviluppare le attività di interesse comune;
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.
DELIBERA
1.

di approvare il protocollo d’intesa, allegato alla presente delibera, da sottoscriversi tra
l’Agenzi delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;

2.

di 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;

3.

di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P.
del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti /
Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice / Anno
2020;

Napoli, 14.10.2020
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
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