DELIBERA n. 304
Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione per l’attivazione di una collaborazione ed intervento
per la valorizzazione di siti culturali connessi tra loro e con il Porto attraverso il tema del mare tra
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
la Terminal Napoli S.p.A., l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR,
l’Associazione Rete e il Centro Interdipartimentale di ricerca L.U.P.T.

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;
la Legge 28.01.94 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 di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del
Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
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”;

CONSIDERATO CHE:
• La collaborazione nel campo della valorizzazione scientifica, tecnologica, sociale, economica e culturale
reciproca per il fine ultimo dello sviluppo è ormai divenuto elemento imprescindibile per l’acquisizione di
intese istituzionali e per il reperimento di finanziamenti nazionali ed europei;
• L’Adsp persegue, nella propria Mission, lo sviluppo dell’infrastruttura portuale che non può pienamente
realizzarsi ove non si prevedano legami territoriali con le altre infrastrutture ivi comprese quelle culturali e
scientifiche e, pertanto, promuove azioni con tali istituzioni e coadiuva l’attività da esse svolte di
valorizzazione dei beni culturali e di ricerca scientifica;
• l’AdSP unitamente alle Parti firmatarie della citata Convenzione intende altresì, dare luogo presso il porto
di Napoli, nelle sedi che saranno poi specificate, a piccole mostre temporanee sia con le opere custodite nei
siti culturali degli Enti ed Associazioni che hanno sottoscritto la citata Convenzione sia attraverso
connessioni con tali siti anche con mezzi multimediali, tecnologici e digitali che ne valorizzino i patrimoni;
• le Parti si impegnano a formulare proposte per la realizzazione di studi e indagini per accrescere
l’internazionalizzazione del porto di Napoli;
• Le Parti, inoltre, concordano sulla costituzione di Comitato Scientifico che supervisionerà le attività di
studio, ricerca e pubblicazione scientifica di quanto verrà realizzato e che sarà composto dal Presidente pro-

tempore dell’Adsp MTC Pietro Spirito, dal Direttore del MANN Paolo Giulierini, dall’AD del Terminal
Napoli Tomaso Cognolato, dal Direttore dell’IRISS-CNR Massimo Clemente, dai Responsabili LUPT
Trupiano e Daniela Savy e dal past President di Rete Rinio Bruttomesso.
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 L. 241/90, da lui stesso
avanzata
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,
DELIBERA







di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta al termine dell’istruttoria curata dal
Segretario Generale;
di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto;
di approvare lo schema di convenzione per l’attivazione di una collaborazione ed intervento per la
valorizzazione di siti culturali connessi tra loro e con il Porto attraverso il tema del mare tra l’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Terminal
Napoli S.p.A., l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR, l’Associazione
Rete e il Centro Interdipartimentale di ricerca L.U.P.T. allegato alla presente delibera;
di dichiarare la presente delibera 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’AdSP del Mar
Tirreno Centrale;
di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno
Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Provvedimenti organo
monocratico di vertice.

Napoli, 30.12.2020

IL PRESIDENTE
Pietro Spirito

