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Oggetto: Rinnovo del Protocollo di Intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il Rotary Club 
Napoli Est. Nomina del Responsabile del Procedimento ed approvazione schema di Protocollo d’Intesa. 

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 Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con cui l’Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata 
formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021; 
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; 
VISTO l'art. 7, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016 a norma del quale "l'AdSP può sempre disciplinare lo svolgimento 
di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con 
Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche ". 
DATO ATTO CHE sulla procedura di che trattasi occorre nominare il Responsabile del Procedimento; 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento la dr.ssa Barbara Casolla dell’Ufficio Promozione Marketing 
e Customer Service, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di 
tale incarico; 
 VISTA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio Promozione Marketing e Customer Service e le risultanze e gli atti di seguito 
riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge: 
• il Rotary Club Napoli Est ha redatto un progetto denominato “R_EST_ART Vigliena! Recuperiamo il Forte a Vigliena: 

uno spazio verde per Napoli Est”;  

• lo scopo del progetto è quello di valorizzare i resti del Forte di Vigliena e l’area verde circostante per renderla fruibile 

agli abitanti del quartiere di San Giovanni a Teduccio che rientra nel territorio di elezione del Club, restituendo alla 

comunità urbana un bene dal grande valore culturale, storico ed archeologico;  

• il suddetto progetto sarà realizzato grazie alla sovvenzione del distretto Rotary 2101; 
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VISTA la Delibera Presidenziale n. 264 del 03.12.2020, che qui si richiama integralmente, con la quale è stato, tra l’altro, 
approvato lo schema di protocollo di Intesa tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il Rotary Club  Napoli Est, secondo 
il quale non vi è nessun onere per l’AdSP; 
CONSIDERATO che il Protocollo di Intesa è stato formalmente sottoscritto tra le parti il 03.12.2020, e che, all’art.6 si 
prevede la possibilità di rinnovare lo stesso alla scadenza con apposito atto; 
CONSIDERATO che i due Enti intendono continuare a portare avanti le relazioni culturali negli ambiti di reciproco 
interesse, al fine di realizzare azioni e interventi mirati e sinergici per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, 
storico ed archeologico legato al sito Forte di Vigliena; 
VISTA la nota prot. n. 23431 del 15.10.2021, con la quale il Presidente di questa AdSP ha comunicato al Rotary Club 
Napoli Est, il proprio Nulla Osta al rinnovo del Protocollo in oggetto, al fine di suddividere tra le parti coinvolte, le attività 
per la realizzazione del progetto ed una efficiente e razionale organizzazione dell’iniziativa; 
VISTO lo schema di proroga di Protocollo di Intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Rotary 
Club Napoli Est, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
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; 
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 nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi la dr.ssa Barbara Casolla; 
2. di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante, 

autorizzandone la sottoscrizione;  
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, 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:  
- al Segretario Generale; 
- all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; 
- all’Ufficio Coordinamento;  
- al R.P.C.T.. 

 
Napoli, 19.10.2021               
 
                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 F. Navas/F. Russo                                                      
 


