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Oggetto:   PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n.508/2014, art. 43) “Porti, luoghi di sbarco, 

sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. 

Manifestazione di interesse dell’AdSP MTC – UTP Salerno, nota prot. AdSP n. 9880 del 

25.07.2018 
 

Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola pesca" presso il porto Masuccio 

Salernitano (Salerno) – Pagamento Contributo di Costruzione - Permesso di Costruire 

prot. del Comune di Salerno n. 146869 del 17.09.2020 
 

CUP: G57G19000020007 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 del 01/02/2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

 la legge n. 84/94 e s.m.i., 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; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”; 

 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 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, adottato con Delibera Presidenziale n.107 del 31/03/2021; 

 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”; 

 il D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 

 il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Adele VASATURO, in qualità di RUP, nel proporre 

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

 con nota prot. AdSP n. 9880 del 25.07.2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ha manifestato il proprio interesse per l’attuazione di interventi nell’ambito della Misura 

di cui all’oggetto in relazione, tra l’altro, all’adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la “piccola 

pesca” presso il Porto Masuccio Salernitano in Salerno; 
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 con nota prot. R.C. n. 718819 del 14.11.2018 acquisita al prot. AdSP n. 16596 del 14.11.2018 l’Ufficio 

Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della 

G.R. Campania ha chiesto documentazione integrativa alla manifestazione di interesse di cui innanzi. 

L’AdSP, con nota prot. AdSP n. 17838 del 30.11.2018, a parziale riscontro della nota dell’Ufficio 

Regionale ha trasmesso le integrazioni di carattere urbanistico; 

 con note prot. AdSP nn. 1503 del 24.01.2019, 8089 del 09.04.2019 e 8482 del 15.04.2019 è stato 

trasmesso al competente Ufficio Regionale lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’<<adeguamento 

di un punto di sbarco del pescato per la piccola pesca presso il Porto Masuccio Salernitano>>, redatto 

dall’Ing. Marcello Mario Ferrante su incarico del Consorzio Molo 3 Gennaio; 

 con nota prot. R.C. n. 275099 del 03.05.2019, acquisita al prot. AdSP n. 9974 del 03.05.2019, l’Ufficio 

Centrale Pesca e Acquacoltura della Regione Campania ha comunicato la conclusione della valutazione 

del progetto e la sua ammissione per l’importo di € 66.089,28. Con la citata nota ha, altresì, richiesto la 

predisposizione della progettazione esecutiva (completa di relativa documentazione tecnico-contabile, 

incluse le autorizzazioni ed i pareri prescritti dalle vigenti normative) al fine di consentire all’UOD 

l’emissione del provvedimento di concessione del finanziamento; 

 con Delibera Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale 

ha preso atto della progettazione esecutiva architettonica ed economica dell’intervento redatto dai 

dipendenti incardinati presso l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e, contestualmente, ha rimodulato e 

approvato il nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari a € 90.000,00 di 

cui:  

- € 66.089,28 a valere sulla Misura 1.43 del FEAMP Campania 2014/2020, 

- € 23.910,72 su fondi propri dell’AdSP; 

 con Determina del Segretario Generale n. 222 del 03.12.2019, l'AdSP ha affidato ad un professionista 

esterno, l’incarico di redigere gli elaborati strutturali ed impiantistici e di quelli necessari per 

l’acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte di tutti gli Enti preposti, nonché la Direzione Lavori e il 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento in oggetto; 

 in date 17.09.2020 e 18.09.2020 sono state presentate le istanze di Permesso di Costruire e di 

Autorizzazione paesaggistica, acquisite al protocollo del Comune di Salerno rispettivamente ai nn. 

0146869 e 0147290; 

 in data 29.10.2020 l’Ufficio Permessi di Costruire del citato Comune ha espresso il parere favorevole n. 

107/2020, acquisito al prot. AdSP n. 21775 del 02.11.2020, previa acquisizione di ulteriori Autorizzazioni 

e documentazione, tra cui il calcolo e versamento del Contributo di Costruzione, commisurato ai soli oneri 

di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, calcolato ai sensi dell’art. 111 e 

seguenti del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC); 

 l’AdSP ha ottemperato alle richieste dal Comune di Salerno trasmettendo la documentazione integrativa 

con nota prot. AdSP n. 25020 del 11.12.2020, acquisita al protocollo del Comune di Salerno al n. 0219234 

del 14.12.2020, e acquisendo le seguenti autorizzazioni: 

- Autorizzazione Paesaggistica n. 101/2020 rilasciata dal Settore Trasformazioni Urbanistiche del 

Comune di Salerno in data 22.12.2020, acquisita in pari al protocollo dell’AdSP al n. 26398; 
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- Autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 374/90 acquisita al prot. AdSP n. 05257 del 

05.03.2021, trasmessa agli uffici Comunali con nota prot. AdSP n. 07234del 29.03.2021, acquisita al 

protocollo del Comune di Salerno al n. 0072860 del 16.04.2021; 

- Parere dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VV.F. di Salerno, prot. 006093 del 

12.03.2021, acquisito al protocollo dell’AdSP al n. 05935 del 15.03.2021, su richiesta dell'Ufficio 

Permessi di Costruire del Comune di Salerno ai fini del nulla osta/Parere in merito alla distanza della 

distanza da rispettare tra la struttura proposta e i serbatoi di carburante già presenti in sito; 

- Assenso preventivo all'allacciamento fognario da parte della Salerno Sistemi S.p.A., prot. SALSIS-

0007470 del 12.04.2021, acquisito in pari data al prot. AdSP n. 08333; 

- con nota prot. AdSP n. 24255 del 02.12.2020 è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto di Salerno, per 

conoscenza, copia degli elaborati presentati al Comune di Salerno; 

CONSIDERATO che per la conclusione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, gli Uffici Comunali, 

vie brevi, hanno confermato la richiesta di pagamento del Contributo di Costruzione dell’importo di € 

2.223,59 tramite bonifico bancario da effettuarsi sulle coordinate bancarie IBAN: IT 92 F 03069 152161 

00000046017, intestato a Servizio Tesoreria Comunale di Salerno, presso Banco di Napoli, filiale 4000 di 

Salerno indicando quale causale del bonifico: AdSP - Contributo di Costruzione per Permesso di Costruire 

istanza prot. n. 146869 del 17.09.2020. 

 

 Il RUP e Dirigente Ufficio Tecnico –  
Grandi Progetti e Manutenzioni  

(Ing. Adele VASATURO) 
 

___________________________ 

 

 

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; 

 

 Il SEGRETARIO GENERALE 
(Arch. Giuseppe GRIMALDI) 

 
___________________________ 

 

CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente; 

DELIBERA 

art.1).  richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

art.2).  autorizzare il pagamento del Contributo di Costruzione dell’importo di € 2.223,59 tramite bonifico 

bancario da effettuarsi sulle coordinate bancarie IBAN: IT 92 F 03069 152161 00000046017, intestato 

a Servizio Tesoreria Comunale di Salerno, presso Banco di Napoli, filiale 4000 di Salerno indicando 

quale causale del bonifico: AdSP - Contributo di Costruzione per Permesso di Costruire istanza prot. 

n. 146869 del 17.09.2020; 
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art.3).  dare atto che l’importo di cui all'art. 2 della presente Delibera trova copertura nelle Somme a 

disposizione dell’Amministrazione del Quadro economico dell’intervento approvato con D.P. n. 289 

del 14.11.2019, impegno di spesa n. 2019-8196 assunto sul capitolo di bilancio 46-15; 

art.4).  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e 

ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

art.5).  autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/ Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 
 

Napoli, lì 24.05.2021   
 

  Il PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
___________________________ 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, 

Ufficio di Coordinamento,  

R.P.C.T.,  

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

 


