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OGGETTO: “Porto Aperto 2021”. Utilizzo somme per realizzazione della manifestazione.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

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; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 73 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro.50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 
VISTA la L. 28.01.94 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. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria 
tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli 
atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”; 
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”; 
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”; 
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; 

• 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; 
VISTA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service e le risultanze e gli atti di seguito 
riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge: 

• 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; 

• è necessaria una razionale programmazione delle spese relative agli eventi promozionali; 
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• nel Piano Promozione 2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata prevista 
l’organizzazione della manifestazione “Porto Aperto”; 

• a causa dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID- 19 e il protrarsi dello stato di emergenza l’edizione 
2021 è stata più volte rimandata; 

• a seguito di riunioni intercorse con Assoporti (Associazione Porti Italiani), per sostenere e incrementare le 
attività di promozione e comunicazione questo Ente ha deciso di organizzare sotto l’egida dell’Associazione 
l’evento Italian Port Days (Porto Aperto), che si svolgerà nel periodo indicato dal 10 settembre al 10 ottobre 
2021; 

• è una manifestazione che è ormai divenuta una tradizione in molti porti europei; 
• obiettivo della manifestazione è far conoscere ai cittadini l’area portuale, producendo un momento di incontro e 

di riflessione tra la realtà portuale ed il territorio urbano; 
• al fine di contenere la diffusione del Coronavirus è stato, inoltre, deciso di organizzare le iniziative previste con 

modalità ibride e/o a distanza riservandosi di valutare l’organizzazione di attività in presenza, ma comunque nel 
pieno rispetto delle attuali norme anti COVID; 

• saranno organizzati nei vari porti italiani, sia in presenza che in modalità virtuale, webinar, mostre ed altre 
attività;   

• il progetto è stato inserito nell’agenda European Maritime Days in My Country della Commissione Europea; 
• il tema individuato per l’edizione 2021 è la sostenibilità sociale; 
• Assoporti ha diramato presso le AdSP e pubblicato sul proprio sito web un comunicato stampa di apertura della 

manifestazione; 
VISTA la nota del 9 luglio 2021 prot. n. 611/21 di Assoporti, con la quale si conferma l’iniziativa dal 10 settembre al 10 
ottobre denominata “Italian Port Days 2021”; 
RITENUTO, quindi, di partecipare anche per l’anno 2021 all’edizione di Italian Port Days (Porto Aperto) in 
considerazione della rilevanza ed importanza nazionale ed internazionale dell’evento, per la cui organizzazione sono 
coinvolti i principali attori del sistema portuale campano; 

CONSIDERATO, che al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, questo Ente, per la partecipazione alla 
manifestazione in oggetto, intende realizzare un progetto artistico, culturale e divulgativo con attività in modalità virtuale 
quali video, webinar e congressi  con vari ospiti in collegamento web al fine di illustrare le specificità che caratterizzano i 
porti che fanno parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nonché partecipando alla giornata 
prevista per il 4 ottobre dedicata al progetto “Women  in Transport – the challenge for Italian Ports”, che mira a 
rafforzare l’impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità, con un evento promosso da Assoporti con la 
partecipazione di autorevoli rappresentanti del Governo; 
CONSIDERATO, altresì che, l’Ente grazie alla sinergia con la Regione Campania ed in stretta collaborazione con la Film 
Commission, ritiene di particolare interesse la realizzazione di un video che racchiude foto di scena delle numerose 
produzioni cinematografiche girate nei tre porti del sistema campano con uno storyboard rappresentativo della centralità 
dei tre scali nel sistema economico e culturale delle città in cui sono integrati, ciò come segnale forte e tangibile del 
nuovo fenomeno sempre più diffuso del “cineturismo”;  
CONSIDERATO che per poter realizzare l’evento in oggetto e per il buon esito della manifestazione sarà necessario 
fornire servizi, materiali ed immateriali, (progetto artistico, agenzia di comunicazione, gadget, materiale promozionale 
vario, ecc.); 
PRECISATO che attualmente non è ancora possibile quantificare con esattezza l’ammontare complessivo delle spese da 
sostenere rinviando, a successivo atto, la definizione del quadro economico e le modalità di affidamento dei servizi e/o 
delle forniture necessarie; 
CONSIDERATO, inoltre che, nel corso del 2021 l’emergenza sanitaria non ha consentito lo svolgimento di varie attività 
programmate e contenute nel Piano Promozionale, come riportato nella Delibera n. 274/2020 e, che inoltre, molti eventi 
fieristici sono stati ridimensionati riorganizzando le iniziative previste con modalità ibride e/o a distanza riservandosi di 
valutare l’organizzazione di attività in presenza; 
RICHIAMATE le delibere n. 274 del 10.12.2020 e n. 151 del 06.05.2021; 
RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di utilizzare per la manifestazione “Porto Aperto 2021” quota parte delle 
somme già impegnate e riportate nella Delibera Presidenziale n. 274 del 10.12.2021 per complessivi euro 20.000,00 da 
intendersi presuntivi;  
VISTO l’impegno di spesa anno 2019 n. 8713 assunto con Delibera n. 304 del 28.11.2019, come richiamato nella 
Delibera n. 274 del 10.12.2020; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal proponente Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service, 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 resa dallo stesso Ufficio a mezzo sottoscrizione della presente; 
 

L’istruttore 
                  d.ssa Federica Navas 
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DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 241/1990; 
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 Segretario Generale, secondo il presente schema di determinazione; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di aderire all’iniziativa “Porto Aperto” edizione 2021 promossa da Assoporti; 
2. di utilizzare per l’organizzazione della manifestazione suddetta l’importo presuntivo di euro.20.000,00 (euro 

ventimila/00) quale quota parte delle somme già impegnate per la partecipazione ad eventi fieristici anno 2021, 
corrispondente all’impegno di spesa n. 8713 del 28.11.2019 assunto con delibera n. 304 del 28.11.2019, come 
richiamato nella delibera n. 274 del 10.12.2020; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 
D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. di notificare il presente atto:  
- all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; 
- all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  
- all’Ufficio Coordinamento;  
- al R.P.C.T.. 

 
Napoli, 22.09.2021 
F.R. 
                                                                                                                           arch. Giuseppe Grimaldi 
 

 
 


