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Oggetto: proposta di convenzione tra IRISS e AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

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. 41 del 1 febbraio 2021 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 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 con Delibera Presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

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"; 

VISTO 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); 

VISTO 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”; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n.120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

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”; 

CONSIDERATO che la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di programmi, progetti, attività e di iniziative di 

formazione, studio, ricerca e diffusione che favoriscano la cooperazione tra le amministrazioni portuali e quelli locali, 

regionali e statali, sono di primario interesse per l’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

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

(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;  

VISTA la determina n. 127/2018 con la quale fu approvata la proposta di collaborazione scientifica tra l’IRISS e l’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale; 

CONSIDERATA la volontà dei due Enti di continuare a perseguire un rapporto di reciproca collaborazione, allo scopo di 

mettere a disposizione le competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di comune interesse; 

VISTA la proposta di convenzione pervenuta dall’IRISS con nota di protocollo n. 12269 del 31/05/2021; 
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CONSIDERATO che l’AdSP intende avvalersi della collaborazione dell’IRISS per lo 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; 

CONSIDERATO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale intende avvalersi della suddetta collaborazione attraverso l‘erogazione 

di un contributo pari a euro 51.360,34, per l’erogazione di una borsa di studio di un ricercatore con contratto a tempo 

determinato/assegno di ricerca per una annualità di progetto per lo svolgimento della citata attività di ricerca promossa 

dall’IRISS, corrisposto in due rate di pari importo di cui la prima all’atto della stipula della convenzione e la seconda alla 

consegna degli elaborati finali; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12232-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 2021-3810 del 

03/06/2021; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche, delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione 

di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente; 

                                                                                               La responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche 
           Dott.ssa Fiorinda CORRADINO 
 
                                                                                                       _____________________________ 

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 Studi e Statistiche; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe GRIMALDI 

 

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 convenzione tra IRISS e AdSP del Mar Tirreno Centrale che forma parte integrante del presente atto; 

3. di impegnare la somma di euro 25.680,17, sul capitolo U12232-15 come da nota n. 2021-3810 dell’Ufficio Ragioneria 

del 03/06/2021, pari al 50% della somma totale di euro 51.360,34 a carico dell’AdSP per l’erogazione di una borsa 

di studio di un ricercatore con contratto a tempo determinato/assegno di ricerca per una annualità di progetto; 

4. di corrispondere il suddetto contributo all’IRISS 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; 

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli; 

6.   di notificare la presente delibera all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Studi e Statistiche per i consequenziali adempimenti, 

al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo 

Monocratico di vertice/anno 2021.      

08.06.2021                    

 IL PRESIDENTE  
      Avv. Andrea ANNUNZIATA 

         


