
   

 

 

 

 

CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/90  

TRA 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito indicato come AdSP), con sede in Napoli 

al Piazzale Pisacane 80133, C.F. 95255720633 nella persona del Presidente Avv. Andrea Annunziata nato a 

San Marzano sul Sarno il 07/02/1955 

 

E 

l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito 

indicato come IRISS), con sede in Napoli in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8, CF 80054330586, nella 

persona del Direttore Prof. Massimo Clemente 

AdSP e IRISS di seguito sono congiuntamente indicati come “Parti” 

 

PREMESSO 

che AdSP, Ente Pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, intende svolgere, 

promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica 

portuale e marittima per lo sviluppo scientifico, economico, sociale e ambientale del territorio; 

che l’IRISS la cui missione è rappresentata dallo studio dell’innovazione e dei servizi nell’ottica dello sviluppo 

della competitività internazionale di imprese e territori, due contesti nei quali si genera valore economico, 

culturale e sociale. L’approccio sistemico e interdisciplinare utilizzato integra la prospettiva economica e 

aziendale, quella propria della pianificazione e gestione del territorio e, infine, la prospettiva giuridica che 

investe trasversalmente tutti gli interessi di ricerca dell’Istituto; 

che l’IRISS ha svolto, dal 2014 ad oggi, un intenso lavoro di ricerca-azione, approfondendo e sviluppando 

analisi e strategie per la rigenerazione del Porto di Napoli e della sua costa basati sul recupero dell'identità 

marittima e attraverso la valorizzazione collaborativa del patrimonio culturale materiale e immateriale;  

che le parti hanno manifestato esplicito interesse a collaborare ad iniziative di comune interesse. 

VISTI 

lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con Provvedimento del Presidente del CNR 

n°93 Prot. 0051080 del 19/07/2018; 

il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato 

con Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005; 

la Legge n. 84 del 28.1.94 così come modificata dal D. Lgs. 169/2016 recante il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

il regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP; 



   

 

 

 

 

CONSIDERATO 

che l’IRISS di Napoli è in possesso di comprovate competenze scientifiche coerenti con le esigenze dell’AdSP; 

che l’AdSP intende avvalersi della collaborazione dell’IRISS per definire una base di conoscenza utile allo 

sviluppo di progetti per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, delle funzioni portuali e delle 

aree di interazione porto-città dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse e i considerato sono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Art. 2 - Linee generali della collaborazione 

L’IRISS si impegna a svolgere in collaborazione con l’AdSP attività di ricerca e azione per sviluppare attività di 

analisi della consistenza e del potenziale trasformativo del patrimonio storico-architettonico nei 

waterfront portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e attività di studio dei progetti già 

sviluppati nel corso degli anni per i diversi edifici di interesse storico-architettonico, archeologie industriali 

e spazi urbani simbolici al fine di supportare un programma di recupero e valorizzazione basato sui processi 

decisionali collaborativi. 

 

La descrizione dettagliata delle attività da svolgere è riportata nell’allegato A. 

 

L’IRISS e l’AdSP svolgono sul “mercato aperto” meno del 20 per cento delle attività interessate dalla 

cooperazione disciplinata nella presente Convenzione. 

Art. 3 - Contributo delle parti 

Il contributo riconosciuto all’IRISS per il rimborso delle spese sostenute sarà pari a € 51.360,34 e previa 

presentazione di una nota di debito ai sensi dell’art. 1-5 del D.p.r. 633/72 avente ad oggetto le attività 

previste. Detto contributo è a fronte di un impegno dell’IRISS di 23 mesi/uomo pari ad un ammontare 

complessivo di € 107.519,64. 

Le parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente, o risolvere, il presente accordo per 

inadempimento dell’altra parte. 

Il contributo verrà corrisposto in due rate di pari importo di cui la prima all’atto della stipula della presente 

convenzione e la seconda alla consegna degli elaborati finali. 

Il suddetto contributo dovrà essere accreditato presso il seguente conto corrente bancario intestato a: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, P.le A. Moro 7, 00815 Roma - IBAN: 

IT.75.N.01005.03392.000000218150- SWIFT/BIC: BNLIITRR. 



   

 

 

 

Art. 4 - Coordinatori dell’attività di ricerca 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per 

lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nominano con la presente convenzione coordinatori del 

progetto di ricerca rispettivamente: l’Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell’AdSP e il Prof. Arch. 

Massimo Clemente, Direttore dell’IRISS. 

Art. 5 - Pubblicazione e proprietà intellettuale 

 

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali delle attività di ricerca, potranno avvenire solo con 

il consenso tra le parti. 

Art. 6 - Durata della Convenzione 

 

La durata della presente convenzione è di 18 mesi e decorrerà dalla data di firma della presente. 

 

Art. 7 - Clausola compromissoria 

Eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente convenzione saranno demandate alla 

decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri, dei quali uno sarà designato dall’AdSP e l’altro 

dall’IRISS ed il terzo, con funzioni di Presidente, in accordo da entrambe le parti.

  

Art. 8 - Registrazione 

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, su carta libera e la registrazione avverrà in caso 

d’uso, a cura e spese della parte interessata. 

 

Napoli,  

 

PER: 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale  

Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 

 

 

 

 

L’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche Il 

Direttore 

Prof. Massimo Clemente 
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