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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra Regione Campania e Adsp Mar Tirreno Centrale per la candidatura della Regione 
Campania quale sede mediterranea della European Maritime Safety Agency (EMSA) – Presa d’atto. 

 
IL COMITATO DI GESTIONE 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese, Garofalo, Vella e Selleri. 
ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti, nominato con D.M. del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.421 del 28.10.2021, il Presidente D’Ascenzo e Brignola. 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i 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, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successiva delibera n. 342 del 18.10.2021) con la quale è stato costituito il 
Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di 
funzionamento; 
DATO ATTO CHE: 
- l’European Maritime Safety Agency (EMSA) è l’Agenzia della Commissione Europea, istituita con Regolamento (CE) n. 

1406/2002, per la consulenza tecnica e l’assistenza operativa in materia di sicurezza marittima e inquinamento e 
istituita per fornire, in tempo reale, ai governi e alle autorità locali, informazioni dettagliate ed affidabili necessarie ad 
attuare efficacemente le politiche marittime; 

- l’Agenzia offre, altresì, servizi marittimi agli utenti del settore in tutta Europa; 
- con nota del 05.11.2018 questa Autorità di Sistema Portuale ha richiesto alla Regione Campania di farsi promotrice 

delle iniziative finalizzate all’istituzione a Napoli della sede dell’European Maritime Safety Agency (EMSA) per il 
Mediterraneo; 

- la Regione Campania, con nota presidenziale prot. n. UDCP 30704 del 31/12/2018, ha avanzato alla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, la richiesta di istanza al Governo per la presentazione della candidatura ad ospitare nel 
territorio regionale, ed in particolare nella città di Napoli, la sede mediterranea dell’European Maritime Safety Agency; 

- sulla richiesta, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 17/01/2019, ha espresso, 
all’unanimità, favorevole avviso; 

RILEVATO CHE: 
- permane l’interesse pubblico a confermare l’indirizzo espresso dalla Regione Campania finalizzato alla proposizione 

della candidatura ad ospitare nella città di Napoli la sede mediterranea dell’EMSA ed occorre predisporre, 
sollecitamente, gli atti necessari al buon esito della stessa; 

- occorre, a tal fine, elaborare e perfezionare la candidatura proposta mediante la redazione di apposito dossier, da 

inoltrare al Governo italiano per il competente seguito presso la Commissione Europea, cui compete decretare 
l’istituzione della sede secondaria; 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la Regione Campania hanno condiviso la necessità della 
reciproca collaborazione per la migliore elaborazione del dossier sulla base delle rispettive competenze predisponendo, 
all’uopo, uno schema di protocollo d’intesa per la disciplina delle modalità della collaborazione tra Regione Campania 
ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

RITENUTO di dover confermare l’interesse dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale alla individuazione 
della sede mediterranea dell’European Maritime Safety Agency (EMSA) nel Porto di Napoli; 
VISTA la delibera n. 411 del 23.11.2021 con la quale è stato approvato, a tal fine, lo schema di Protocollo di Intesa per la 
disciplina della collaborazione tra Regione Campania e questa Autorità già approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale della Campania n. 517 del 22.11.2021; 
PRESO ATTO che nella suddetta delibera l’Adsp, tra l’altro: 

- ha individuato quale soggetto referente dell’Adsp il Segretario Generale arch. Giuseppe Grimaldi; 
- si è riservata l’adozione di eventuali atti di programmazione di risorse a valle dell’esito del procedimento di 

candidatura che resta in capo alla Regione Campania; 
CONSIDERATO che nel Protocollo d’intesa di cui trattasi l’Adsp si impegna a: 
- predisporre il dossier di candidatura e a sottoporlo alla Giunta regionale per le competenti valutazioni e determinazioni 

con ogni sollecitudine; 
- verificare la disponibilità di idonei locali da destinare a sede dell’EMSA, preferibilmente nell’ambito dell’area portuale, 

e, in ogni caso, a svolgere l’istruttoria preordinata ad individuare le soluzioni da sottoporre alla Regione Campania per 
il tramite del relativo referente; 
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VISTA la declaratoria del Segretario Generale che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha 
curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la 
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato:  

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

_____________________ 
 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente Annunziata, Iavarone, Calabrese, Garofalo, Vella) 
 

DELIBERA  
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di prendere atto: 
a) della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la Regione 

Campania, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina la reciproca 
collaborazione finalizzata alla candidatura ad ospitare nella città di Napoli la sede mediterranea della European 
Maritime Safety Agency (EMSA), di cui alla delibera Adsp n. 411/2021; 

b) dell’impegno dell’Adsp a predisporre il dossier di candidatura ed a sottoporlo alla Giunta regionale per le competenti 
valutazioni e determinazioni. 

2. Di dare mandato agli Uffici competenti dell’Adsp, nei termini previsti all’art. 5 del Protocollo d’intesa, per la 
predisposizione e redazione del dossier sopra citato. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ 
delibere C.G. 
Napoli,  

IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE                   
arch. Giuseppe Grimaldi                                  Avv. Andrea ANNUNZIATA 


