
 
Delibera n. 314/2021 

 

OGGETTO: Convenzione tra l’UVAC - PCF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia della Direzione Generale della Sanità 

animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute e l’Autorità di Sistema portuale del  Mar Tirreno Centrale relativa 

all’applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo 24 del 2021. 

 

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;  

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale vigente;  

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;  

VISTO il decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021, concernente l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano 
nell’Unione e dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 
12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 55 
del 5 Marzo 2021 ed entrato in vigore il 20 marzo 2021, in particolare, l’art. 4 del suddetto decreto legislativo, dispone, 
dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’obbligo per gli Enti gestori e le società concessionarie dei porti e degli 
aeroporti delle sedi di posti di controllo frontalieri, di mettere a disposizione, nell’ambito circoscrizionale di propria 
competenza, i locali necessari per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale e di assumersi gli 
oneri relativi alla manutenzione, somministrazione di utenze e servizi connessi all’uso dei locali delle aree e dei locali 
demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute, ciò al fine di 
razionalizzare, efficientare e ridurre gli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di 
profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine;  
CONSIDERATO che l’ufficio UVAC/PCF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nota prot. n. 742/DIR/2021 del 19 
agosto 2021 indirizzata all’Autorità Sistema Portuale Mare Tirreno Centrale, ha rappresentato che, dall’entrata in vigore 
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 24/2021, il pagamento delle fatture relative ai locali utilizzati dai Posti di Controllo 
Frontalieri è a carico degli Enti gestori e che il mancato pagamento delle stesse può comportare l’interruzione del servizio 
erogato;  

VISTA la nota prot.AdSP n. 19166 in data 25.08.21 con la quale la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di 
Sistema portuale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel richiamare gli obblighi di cui all’art. 4 del 
decreto legislativo 24/2021, ha chiesto di adottare ogni possibile atto in aderenza a quanto previsto dal citato decreto 
legislativo;  
RITENUTO  necessario ed urgente, al fine di evitare la potenziale interruzione del servizio erogato, come prospettato dal 
PCF, provvedere al pagamento delle fatture relative alle spese per la somministrazione di utenze e servizi connessi all’uso 
delle aree e dei locali demaniali utilizzati dal Posto di controllo frontaliero, dalla entrata in vigore della legge; 
VISTA la nota n.20215 del 09.09.21 con la quale la AdSP ha rappresentato all’ufficio UVAC la volontà di procedere alla 
stipula di un protocollo ex art. 15 l. 241/90, tra l’UVAC/PCF e l’AdSP MTC, finalizzato al rimborso al Ministero della Salute 
del corrispettivo degli oneri di che trattasi relativi a periodi successivi al 21/03/2021; 
VISTA la nota prot. n. 800/DIR/2021 del 15 settembre 2021 con la quale l’ufficio UVAC/PCF Campania, Basilicata, Calabria 
e Sicilia ha trasmesso la bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra le due amministrazioni ADSP e Ministero della 



 
Salute in ordine al pagamento delle utenze degli uffici UVAC PCF in ambito portuale di Salerno in ottemperanza del citato 
decreto legislativo n.24/21 allegando, altresì, una stima dei costi annui da sostenere per: Consumi energia elettrica, 
consumi idrici, spese di pulizia, manutenzioni  impianti - per una spesa annua complessiva di circa 9.000,00 euro valori 
anno 2020; 
          
        Il Dirigente DP Sa CS          Il Dirigente SSO 
      Dr. Giovanni Annunziata                                                                                           Dr. Ugo Vestri 
 
 
RITENUTO opportuno, nelle more, della completa realizzazione e mesa in esercizio nel porto di Salerno dell’infrastruttura 
che dovrà accogliere il PCF, a carico della società concessionaria Container Terminal S.p.A., presso la quale  verranno  
trasferite  le attività di  controllo documentale, di verifica ed analisi dei prodotti di origine animale e dei prodotti vegetali 
in import/export o transito, assicurare senza soluzioni di continuità il servizio istituzionale di Sanità Pubblica dei PCF 
nell’attuale sede, tramite la stipula di un protocollo ex art. 15 l. 241/90, tra l’UVAC/PCF C.B.C.S. e l’AdSP MTC, in modo 
tale da consentire, con le modalità ivi previste (All.1) , a rimborsare al Ministero della Salute il corrispettivo degli oneri di 
che trattasi relativi a periodi successivi al 21/03/2021, di cui il medesimo Ministero si sia fatto carico fino al definitivo 
trasferimento del PCF presso la struttura in corso di realizzazione, e salve le valutazioni da porre in essere a seguito di tale 
trasferimento;  
CONSIDERATO che vi è disponibilità di spesa a valere sul capitolo U11317 per l’esercizio finanziario 2021;  

RITENUTO che il dr. Elio Spagnolo ha le competenze necessarie ad assumere la funzione di Responsabile del 

Procedimento per i procedimenti di accertamento e liquidazione discendenti dalla convenzione; 

PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha verificato la legittimità del procedimento 

– regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione della seguente delibera.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 
 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:  

1. di approvare lo schema di convenzione allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante 

autorizzandone la sottoscrizione; 

2. impegnare la spesa di euro 9.000,00 quale spesa presunta per rimborso utenze, manutenzioni e servizi di pulizia 

degli uffici PCF di Salerno a valere sul capitolo U11317 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 

disponibilità giusta certificato emesso dall’ufficio ragioneria numero 2021-6484 del 23.09.2021; 

3. nominare il dr. Elio Spagnolo quale  Responsabile del Procedimento per le attività di accertamento e liquidazione 

discendenti dalla convenzione; 

4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ufficio Bilancio e Contabilità, Ufficio DP Sa-CS e Ufficio 

SSO;  

Napoli, 04.10.2021  

 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 


