Delibera n. 275

Oggetto: Porto Aperto 2021. Partecipazione alla manifestazione e conferma impegno di spesa.
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";
CONSIDERATO CHE l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94
così come modificata dal 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”;
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;
 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;
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 consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in
cui operano;
 organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, anche nell’intento di consolidare il
rapporto tra la Città ed il Porto;
 provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi;
DATO ATTO CHE nel proporre l’adozione della presente delibera l’Ufficio Promozione fornisce i seguenti
dati e informazioni, attestando e certificando che:
 la promozione occupa un ruolo fondamentale nell’attività istituzionale e gestionale delle attività delle Autorità
di Sistema Portuale;
 per sostenere e incrementare le attività di promozione e comunicazione questo Ente ha deciso di organizzare
sotto l’egida di Assoporti l’evento Italian Port Days (Porto Aperto), una manifestazione che è ormai divenuta
una tradizione in molti porti europei, che avrebbe dovuto svolgersi in presenza in tre giornate, scelte nel
periodo indicato da Assoporti, l’8, il 9 e il 10 maggio 2020 nei porti di Castellamare di Stabia (8 e 9 maggio),
Salerno (9 maggio) e Napoli (10 maggio);
 obiettivo della manifestazione è far conoscere ai cittadini l’area portuale, producendo un momento di
incontro e di riflessione tra la realtà portuale ed il territorio urbano;
 VISTA la Delibera n. 34 del 04.02.2020 con la quale, tra l’altro,è stata indetta la manifestazione “Porto
Aperto 2020” nei tre porti dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e ne è stata approvata la previsione di spesa;
CONSIDERATA l’attuale emergenza epidemiologica da COVID- 19 e il protrarsi dello stato di emergenza;
CONSIDERATO, quindi, che al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, non è stato possibile svolgere
le numerose iniziative programmate rivolte a tutti i cittadini e turisti interessati quali, ad esempio, visite
guidate via mare e via terra delle principali aree portuali illustrando le attività che si svolgono nei porti che
fanno parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, offrendo, inoltre, vari momenti
artistici, culturali e divulgativi;
CONSIDERATO, altresì, di offrire delle ulteriori e diverse iniziative in modalità digitale, nel periodo
nuovamente indicato da Assoporti compreso tra il 1° e il 10 ottobre 2020;
VISTA la Determina n. 146 del 14.09.2020 con la quale questo Ente ha affidato l’incarico per la realizzazione di
un video istituzionale in occasione dell’edizione digitale di “Porto Aperto 2020” 1-10 ottobre, per un importo
di €.1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00), incluso IVA al 22%;
RITENUTO di partecipare anche per l’anno 2021 all’edizione di Italian Port Days (Porto Aperto) in
considerazione della rilevanza ed importanza nazionale ed internazionale dell’evento promosso da Assoporti
(Associazione Porti Italiani), per la cui organizzazione sono coinvolti i principali attori del sistema portuale
campano;
CONSIDERATO che per poter realizzare l’evento in oggetto e per il buon esito della manifestazione saranno
necessarie numerose forniture di servizi per tutte le attività che verranno programmate (progetto artistico,
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servizi di allestimento, gadget, hostess, sorveglianza, servizio di primo soccorso, ecc.), e che attualmente non è
ancora possibile quantificare con esattezza l’ammontare delle forniture di servizi materiali ed immateriali che
saranno necessari alla realizzazione dell’evento nei tre porti ricadenti nel sistema campano;
RITENUTO di utilizzare per “Porto Aperto 2021” le somme impegnate con la Delibera n. 34 del 04.02.2020 di
cui sopra e non spese;
CONSIDERATO che ulteriori spese necessarie allo svolgimento della manifestazione indicata saranno oggetto
di ulteriore deliberazione impiegando le risorse a bilancio per il 2021;
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;
IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Francesco Messineo)
_____________________________________

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta;
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;
delibera
1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di delibera, così come predisposta dall’Ufficio Promozione, al termine dell’istruttoria
curata dal Segretario Generale;
3. di approvare la proposta di partecipazione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale all’edizione “Porto Aperto
2021”;
4. di confermare la spesa complessiva di €.75.520,00 (euro settantacinquemilacinquecentoventi/00) con
l’impegno corrispondente ai certificati di disponibilità dei fondi n. 1191 e n. 1207 del 03.02.2020 già assunti
con delibera n. 34 del 04.02.2020;
5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del
D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno
Centrale;
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6. di trasmettere la presente delibera al Segretario Generale, all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer
Service, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 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, 10.12.2020
IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Spirito

Si notifichi a:


Segretario Generale;



Ufficio Promozione;



Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;



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