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Oggetto: contributo associativo anno 2021 - Assoporti. 
 

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’Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) offre al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, agli altri Ministeri interessati ed all'Unione Europea ogni utile consultazione e contributo sulle tematiche portuali, 
mettendo altresì in evidenza, nelle diverse sedi ed occasioni nazionali ed internazionali il ruolo e l'importanza per l'economia 
italiana e comunitaria dei nostri porti; 
CONSIDERATO che Assoporti si occupa di contribuire all'affermazione di una organica e razionale politica portuale nel 
quadro dell'economia nazionale ed internazionale, rappresentando ed appoggiando unitariamente i porti associati presso 

il Parlamento, le pubbliche Autorità in genere, nonché presso gli Organi responsabili dell'Unione Europea e promuovendo 
nelle adeguate sedi la soluzione delle questioni di ordine generale interessanti gli associati; 
CONSIDERATO altresì che Assoporti è membro fondatore di E.S.P.O. - Organizzazione dei Porti Marittimi Europei; 
VISTO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha già aderito, da molteplici anni, come socio alla 
suddetta associazione; 
VISTA la nota inviata dall’Associazione Porti Italiani (Assoporti) in data 14 giugno u.s. n. prot. 13574 con la quale si chiede 
il pagamento di Euro 69.194,00 quale contributo associativo per l’anno 2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale; 
VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12232-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 2021-6713 del 
08.10.2021; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dalla responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche a mezzo di sottoscrizione 
della stessa; 
 
                                                                                               La Responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche 

           Dott.ssa Fiorinda CORRADINO 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della 
L. 28 gennaio 1994 n. 84; 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

 

 
delibera 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di autorizzare il pagamento della somma di Euro 69.194,00 a favore dell’Associazione Porti Italiani (Assoporti) con sede 

a Roma in via dell’Arco dei Ginnasi, 6 quale contributo associativo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale per l’anno 2021; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. 
e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

3. di notificare la presente deliberazione all’Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi e all’Ufficio Studi e Statistiche per i 
consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti 
Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021. 

Napoli, 13.10.2021             
                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                                        Avv. Andrea ANNUNZIATA 


