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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) – Regolamento 

che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico 
Amministrativo (SUA) in attuazione dell’art. 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii., 

coerentemente alle Linee Guida in materia di Sportello Unico Amministrativo rilasciate dal 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 19 luglio 2021. 

 
IL COMITATO DI GESTIONE 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese, Garofalo, Vella e 

Selleri. 
ASSISTE alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, in regime di prorogatio ai 

sensi dell’art. 33 del D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, il Presidente Scafuri. 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA 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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 con la quale è stato costituito il Comitato di gestione 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio 

Regolamento di funzionamento; 
VISTO l’art. 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii. che dispone che: “Presso la Autorità di Sistema 
Portuale opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed 
autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico 
doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati 
ad operare in porto. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema 
portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il  
regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico 
amministrativo, secondo Linee  guida  approvate  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Il 
Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico 
amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di 
cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.”; 
VISTE le “Linee Guida in materia di Sportello Unico Amministrativo” propedeutiche alla emanazione 
del regolamento di disciplina dell’organizzazione, funzionamento e monitoraggio del processo di 

digitalizzazione e semplificazione amministrativa previsto dallo Sportello Unico Amministrativo (SUA), 
emanate in data 19 luglio 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS); 

CONSIDERATO che a seguito della emanazione delle suddette “Linee guida”, Assoporti ha coordinato 

un Gruppo di lavoro condividendo con le ADSP l’elaborazione di un Regolamento standard e un elenco 
delle attività/procedimenti da digitalizzare e che tale bozza di regolamento è stata trasmessa al  MIMS 

che ne ha condiviso il contenuto; 
CONSIDERATO che lo Sportello Unico Amministrativo persegue, in linea generale, il rispetto e 

l’applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall’art. 97 della Costituzione e costituisce lo 
strumento innovativo mediante il quale la ADSP-MTC assicura l’unicità di conduzione e la 

semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività di propria competenza, assicurando la gestione 

del singolo procedimento presso i porti di competenza;  
VISTA la dichiarazione predisposta congiuntamente dal Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e 

Ordinanze, dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione beni demanio – lavoro portuale e dal Dirigente 
della Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia di questa Adsp nella quale viene ripercorsa 

l’istruttoria amministrativa in merito alla pratica in oggetto: 
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VISTA la bozza di Regolamento che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio 

dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell’Adsp MTC, in attuazione dell’art. 15 bis della legge 
84/94 e ss.mm.ii. ed in coerenza alle suddette “Linee Guida”; 

RITENUTO che il Regolamento, primo atto della digitalizzazione di gran parte dei procedimenti di 

competenza, abbia come obiettivo quello di garantire una gestione digitalizzata, centralizzata, 
ottimizzata e trasparente delle funzioni di responsabilità dell’AdSP; 

PRESO ATTO che lo Sportello Unico Amministrativo si attuerà tramite una piattaforma telematica che 
costituirà il front office con l’utenza, per la cui realizzazione gli uffici dell’ente sono al lavoro per 

l’acquisizione degli strumenti necessari alla realizzazione di una percentuale di procedimenti pari al 
10% di quelli previsti da regolamento secondo le indicazioni ministeriali; 

VISTA la declaratoria del Segretario Generale che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 

84/94 e ss.mm.ii. ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del 
procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 

l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;      
           IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi  

 
PRESO ATTO che l’Organismo di Partenariato della risorsa mare di questa Adsp ha espresso il proprio 

“consensus” in merito al Regolamento in oggetto nella seduta del 27.09.2021; 
SU proposta del Presidente dell’Adsp; 

VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente, Iavarone, Calabrese, Garofalo, Vella e 

Selleri – voto unico) 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. di approvare il Regolamento che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello 
Sportello Unico Amministrativo (SUA), che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, in attuazione dell’art. 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii., coerentemente alle Linee 

Guida in materia di Sportello Unico Amministrativo rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili in data 19 luglio 2021. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 
Napoli,  

IL SEGRETARIO GENERALE                  IL PRESIDENTE                  
arch. Giuseppe Grimaldi                                  Avv. Andrea ANNUNZIATA 


