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         Delibera n. 310/2021 

Oggetto: Cooperazione istituzionale tra la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno 
e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Variazione temporanea contratto di 

locazione immobile di via Roma n. 29. Nomina del Responsabile del Procedimento.  

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 D.Lgs. del 13 dicembre 2017, n. 232, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 4 

agosto 2016, n. 169; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n. 107/2021; 

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 Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina 
il Segretario Generale; 

VISTA la Delibera n. 157 del 6 maggio 2021, con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi 

Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
CONSIDERATO che con Delibera Presidenziale n. 69 del 22/03/2016, è stato approvato lo schema di Protocollo 

d’intesa per la cooperazione istituzionale tra la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di 
Salerno e l’allora Autorità Portuale di Salerno che prevede, tra l’altro, la condivisione degli ambienti dell’immobile 

storico della Camera di Commercio; 

CONSIDERATO che, a seguito della stipula del suddetto Protocollo d’intesa, con Delibera Presidenziale n. 76 
del 31/03/2016, è stato approvato lo schema di contratto di locazione poi sottoscritto dai legali rappresentanti 

della CCIAA di Salerno e dell’allora Autorità Portuale di Salerno, in data 20/04/2016; 
VISTA la Delibera Presidenziale n. 132/2021, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di procedere alla 

variazione temporanea del sopracitato contratto di locazione, prevedendo la locazione, per il periodo di 12 mesi, 
di ulteriori 150 mq insistenti sul II piano dell’immobile, sito via Roma al n. 29, contrassegnati sulla planimetria 

allegata, al canone mensile di € 2.670,00, oltre alle spese per i servizi di pulizia e di portierato per l’ammontare 

di € 650,00 mensili e alle spese relative alle manutenzioni ordinarie degli impianti presenti nell’edificio e delle 
utenze elettrica, gas, idrica e acque fognarie, rifiuti soli urbani ecc., per una quota calcolata in base ai metri 

quadri complessivamente occupati, nelle more dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati al 
Molo Manfredi del Porto di Salerno; 

CONSIDERATO che la Responsabilità del Procedimento relativo alla citata Delibera Presidenziale n. 132/2021 

era in capo al Segretario Generale pro tempore e che l’incarico di quest’ultimo è terminato con la nomina del 
nuovo Segretario Generale ex Delibera n. 157 del 6 maggio 2021; 

DATO ATTO che è necessario garantire la continuità delle attività connesse alla Cooperazione istituzionale tra 
la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 
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IL DIRIGENTE 

UFFICIO DIR. PORTI SA E CS 
Dott. Giovanni ANNUNZIATA 

_______________________________ 

RITENUTO: 

− di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, a cui spettano i compiti e le funzioni 
di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

− di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Elio Spagnolo, in organico all’Ufficio 

Direzione Porti di Salerno e Castellammare, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza 
e di professionalità per l’assolvimento di tale incarico;  

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. 
C) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.;  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Arch. Giuseppe GRIMALDI) 
_______________________________ 

 
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. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento al Dott. Elio Spagnolo; 

3. di precisare che il Responsabile del Procedimento dovrà rendere apposita dichiarazione, sotto forma di 
autocertificazione ai sensi di legge, riguardante l’assenza di condizioni ostative all’incarico, da trasmettere 

all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 

del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
5. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza: 

- all’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

- all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 
- al Responsabile del Procedimento Dott. Elio Spagnolo; 

- al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

provvedimenti/provvedimenti Organi indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021; 

Napoli, 30.09.2021 
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 
______________________ 


