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OGGETTO: Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2021. Utilizzo somme per realizzazione della 

manifestazione.  

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.0194 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. 6, comma 4, lett. a) 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” e all’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 ...”; 

- 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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 

recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione 

telematica di avvisi e di bandi); 

- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

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; 

• consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e 

sociale in cui operano; 
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• 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 il Responsabile dell’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service, nel proporre 

l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

 la promozione occupa un ruolo fondamentale nell’attività istituzionale e gestionale delle Autorità di 

Sistema Portuale; 

 è fondamentale essere presenti ad eventi fieristici e ad altre Assemblee, workshop e convegni in quanto 

occasioni nelle quali si relaziona e si diffondono dati e studi specifici del sistema portuale, nello scenario 

nazionale ed internazionale; 

 la collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

permesso, gli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, installata al sottopiazza della Concordia, 

confinante con il limite nord del Porto “Masuccio Salernitano”, che ha consentito lo svolgimento di 

spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, all’aperto, nei mesi estivi; 

 i suddetti Enti, visto il particolare momento che la comunità sta vivendo a causa del Coronavirus, 

rinnovando, tale proficua sinergia, anche per il 2021 intendono dare un segno concreto e tangibile di 

vicinanza e sostegno a tutti gli operatori culturali, messi in seria difficoltà a causa dell’emergenza 

epidemiologica, nonché, contribuire ad aumentare l’offerta turistica della città di Salerno, proponendo ai 

numerosi visitatori, ai residenti e alla regione intera, un’ulteriore opportunità di interesse artistico e 

culturale;  

 nel Piano Promozione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata prevista 

l’organizzazione della XIX edizione della manifestazione istituzionale “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 

2021”; 

 con Determina n. 184 del 16.11.2020 in attuazione delle direttive ricevute dal Presidente, l’Ufficio ha 

avviato le procedure finalizzate ad organizzare l’evento predetto impegnando la somma di €.27.000,00 

(euro ventisettemila/00) a copertura di quota parte dei fondi necessari alla realizzazione della 

manifestazione in oggetto;  

LETTA la Delibera Presidenziale n. 275 del 10.12.2020 con la quale il Presidente tra l’altro ha approvato la 

proposta di partecipazione, sotto l’egida di Assoporti, all’evento Italian Port Days (Porto Aperto), che si sarebbe 

dovuta svolgere in presenza in tre giornate, scelte in un periodo indicato da Assoporti tra settembre ed ottobre 

2021, nei porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia con una spesa prevista di €. 75.520,00 (euro 

settantacinquemilacinquecentoventi/00); 

CONSIDERATO che: 

- a seguito di riunioni intercorse con Assoporti, al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, al 

momento, è stato deciso di ridimensionare le modalità di svolgimento di Porto Aperto 2021 

riorganizzando le iniziative previste con modalità ibride a distanza riservandosi di valutare 

l’organizzazione di attività in presenza; 
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- la manifestazione “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2021” prevista tenersi nei mesi tra luglio e settembre, 

nel totale rispetto dei protocolli vigenti al fine di contenere il contagio da COVID-19, risulterebbe per 

l’anno in corso una delle poche iniziative in presenza allo scopo di dare un segnale di ripresa e di 

ottimismo ai cittadini del nostro territorio e ai sempre più numerosi turisti, che certamente, torneranno a 

visitare le nostre località; 

- per poter realizzare l’evento in oggetto e per il buon esito della manifestazione saranno necessarie 

numerose forniture di servizi, materiali ed immateriali, per tutte le attività che verranno programmate 

(progettazione, direzione del servizio, coordinamento e supervisione dell’allestimento delle strutture e 

degli impianti, servizi di allestimento, gadget, hostess, sorveglianza, servizio di primo soccorso, ecc.), e 

che attualmente non è ancora possibile quantificare con esattezza l’ammontare delle stesse, rinviando a 

successivo atto deliberativo la definizione del quadro economico, nonché l’indizione della 

manifestazione stessa; 

RITENUTO, per le motivazione suesposte, di utilizzare le somme già impegnate e riportate nella Delibera 

Presidenziale n. 275 del 10.12.2020 per l’organizzazione della XIX edizione del “Sea Sun Salerno- Arena del Mare 

2021” ad integrazione dei fondi già stanziati con Determina n. 184 del 16.11.2020; 

VISTI gli impegni di spesa anno 2020 n. 1257 e 1258 assunti con delibera n. 34 del 04.02.2020, come richiamato 

nella Delibera n. 275 del 10.12.2020; 

UFFICIO PROMOZIONE, MARKETING, CUSTOMER SERVICE 

________________________________ 

 

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, avanzata dall’Ufficio 

Promozione, Marketing e Customer Service;  

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 

art.1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Promozione, 

Marketing, Customer Service, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

art.2) DI UTILIZZARE per l’organizzazione della XIX edizione della manifestazione istituzionale “Sea Sun 

Salerno – Arena del Mare 2021” le somme già impegnata per la manifestazione Porto Aperto 2021, rinviata 

per le motivazioni esposte in premessa, pari a € 75.520,00 (euro settantacinquemilacinquecentoventi/00) 
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corrispondente agli impegni di spesa n. 1257/2020 e 1258/2020 assunti con delibera n. 34 del 

04.02.2020, come richiamato nella delibera n. 275 del 10.12.2020; 

art.3) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice /….”; 

art.4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 06.05.2021                                                        

     IL PRESIDENTE 

                                  (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service;  

Ufficio di Coordinamento;  

Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

R.P.C.T.;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


