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Delibera n. 464/2021 
Oggetto: CIRO S.r.l. - P.IVA 00107340630 - Autorizzazione al riconoscimento del beneficio del rateizzo 
straordinario, anno 2020, ex Delibera AdSP n. 242/2020 e ordinario, anno 2021, ex Regolamento AdSP n. 
296/2020 del canone demaniale marittimo relativo alla licenza n.3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018, 
prorogata al 31.12.2022 con attestazione di proroga n. 109, Reg. prot. n. 209 del 27.05.2021. Approvazione 
della bozza di atto di riconoscimento di debito e contestuale regolamento di pagamento. 

IL PRESIDENTE 
VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nel seguito dell’atto denominata AdSP; 
VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla 
segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, 
cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;  
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 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 2020/2022 dell’AdSP predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 
28 del 31/01/2020;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
CONSIDERATO che con atto di concessione n. 3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018, avente decorrenza 
01.01.2007/31.12.2020, la Ciro S.r.l., P. IVA n. 00107340630, con sede legale in Napoli alla via Luculliana n. 29/30, nel 
seguito dell’atto denominata Società, è stata autorizzata ad occupare beni demaniali marittimi, meglio identificati nel 
predetto atto, ubicati nel Comune di Napoli e precisamente al Borgo Marinari asserviti all’edificio denominato “Ristorante 
Ciro”, per l’esercizio della propria attività di ristorazione; 
VISTA la delibera presidenziale n. 293 del 22.12.2020, con la quale si dispone, tra l’altro, che al fine di dare attuazione 
alle previsioni di cui all’art. 182 co. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e per garantire certezza giuridica ai rapporti 
concessori in scadenza al 31.12.2020, venga rilasciata specifica attestazione di presa d’atto della vigenza e prosecuzione 
dei rapporti concessori – in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 – con un atto avente validità 
per un periodo biennale, allo scadere del quale valutare la perdurante vigenza per un altro biennio, al permanere delle 
condizioni previste dalla normativa emergenziale, ovvero un periodo più ampio, ove il concessionario dimostri una incidenza 
degli effetti economici della pandemia, che richieda una maggiore durata; 
VISTA l’attestazione di proroga n.109 del 27/05/2021, Reg. Prot. n. 209/21, con la quale, in esecuzione della delibera 
sopra citata n. 293/2020, si attesta la proroga della concessione d.m. n. 3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018, dal 01/01/2021 
al 31/12/2022; 
VISTO l’art. 199 comma 1 lett. a) del D.L. n. 34/2020, come convertito in Legge n. 77/2020 con modifiche, secondo cui 
le AdSP possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, 
agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni 
marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 
92, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel 
rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; 
VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 107 del 29/04/2020, con la quale è stato disposto che i termini di pagamento 
delle somme dovute dai soggetti operanti nella circoscrizione di competenza dell’AdSP a titolo di canoni demaniali riferiti 
all’anno 2020, sono fissati al 30 novembre 2020; 
VISTA la delibera n. 242/2020 con la quale, nelle more della piena attuazione del D.L. n. 34/2020, è stato introdotto un 
procedimento di rateizzazione straordinaria dei canoni riferiti all’anno 2020 per le imprese che si trovino in condizioni di 
difficoltà connessa all’emergenza COVID 19; 
VISTA la nota protocollo n. 23057 del 18/11/2020, con la quale è stata comunicata ai concessionari del settore turistico 
ricreativo la possibilità di accesso al rateizzo straordinario, qualora in possesso dei requisiti indicati nella Delibera n. 
242/2020; 
VISTO il “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazioni nella circoscrizione di 
competenza”, approvato con Delibera AdSP n.296/2020;  
VISTA l’istanza assunta al protocollo AdSP con il n. 4665 del 01/03/2021, con la quale la Società ha manifestato la propria 
volontà di accesso al rateizzo straordinario del canone 2020, dichiarando la riduzione di fatturato pari o superiore al 20% 
(periodo 1 febbraio – 30 giugno 2020 – rispetto allo stesso periodo anno 2019), corredata da asseverazione da parte di 
revisore contabile; 
VISTO l’avviso di pagamento n.410 del 29/01/2020, con cui è stato contabilizzato il canone anno 2020 pari ad € 25.714,10; 
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VISTO l’avviso n. 1707 del 24.08.2021, con cui è stato contabilizzato il canone 2021 di € 25.238,39; 
TENUTO CONTO che la Società ha provveduto ad effettuare un acconto di circa il 50% della somma dovuta a titolo di 
canone 2020 per un importo pari ad € 12.571,41, come da reversali di incasso nn.1050/2021, 2148/2021 e 2702/2021; 
CONSIDERATO che la AdSP, con nota prot. n. 25990 del 15.11.2021, ai fini del perfezionamento del procedimento di 
rateizzo straordinario del canone 2020, ha chiesto alla Società di provvedere al versamento del canone 2021 in un’unica 
soluzione; 
CONSIDERATO che la Società, in riscontro alla nota AdSP n. 25990 del 15.11.2021, ha chiesto di poter rateizzare, ex 
Regolamento n. 296/2020, anche il canone 2021 in virtù della circostanza che la pandemia non ha consentito, anche per 
il 2021, il regolare esercizio dell’attività di ristorazione; 
VISTA la nota prot. n. 27934 del 09.12.2021, con la quale l’AdSP valutate le motivazioni addotte a supporto della richiesta 
di rateizzo anche del canone 2021, ha comunicato alla Società l’accoglimento della istanza a condizione che venisse versato 
il 25% del canone 2021 e fosse prestata garanzia fideiussoria a copertura dell’intero importo da rateizzare; 
TENUTO CONTO che la società con bonifico del 20.12.2021, ha versato la somma di € 6.309,59, pari al 25% dell’importo 
dovuto a titolo di canone 2021; 
VISTA la nota del 22.12.2021, acquisita al protocollo dell’AdSP al n. 29069, con la quale la Società si è impegnata a 
prestare cauzione pari all’importo residuo oggetto del rateizzo entro e non oltre il 31.01.2022; 

TENUTO CONTO che, per quanto sin d’ora esposto, la somma dovuta dalla Società a titolo di canoni demaniali ex art. 36 
cod. nav., anni 2020 e 2021, considerati gli acconti versati, ammonta a complessivi € 32.097,21, di cui € 32.071,48 per 
sorta capitale, € 17,04 e a titolo di interessi moratori maturati sull’avviso n.1707/2021 ed € 8,69 per quota interessi legali 
sul piano di rateizzo, come da allegato prospetto contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
RITENUTO, verificata l’insussistenza di ragioni ostative, di concedere la rateizzazione pari a € 32.097,21, di cui € 
32.071,48 per sorta capitale, € 17,04 e a titolo di interessi moratori maturati sull’avviso n.1707/2021 ed € 8,69 per quota 
interessi legali sul piano di rateizzo di cui al foglio di calcolo allegato, alla Società in 12 (dodici) rate mensili consecutive di 
€ 2.674,77 cadauna, a partire dal mese di dicembre 2021 per terminare al mese di novembre 2022;  
RITENUTO che sussistono le condizioni di ammissibilità della richiesta di rateizzo della predetta somma, la completezza 
del procedimento istruttorio, l’esistenza dei presupposti di legittimità, la certezza ed esigibilità dei canoni pregressi, anni 
2020 e 2021, relativi alla licenza n.3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018, prorogata al 31.12.2022 con attestazione di proroga 
n. 109, Reg. prot. n. 209 del 27.05.2021 e la inesistenza di motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento, oltre le 
facoltà di valutazione discrezionali di cui all’articolo 12 del sopra citato regolamento, in relazione alla eccezionalità del 
procedimento; 
CONSIDERATE le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quali valutate ex richiamato 
Regolamento; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis L. 241/1990;  
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti, dall’ufficio “Recupero Crediti”, Ufficio di Staff del Segretario Generale, a 
mezzo di sottoscrizione della stessa; 
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 
 
 
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, secondo il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1.  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Recupero Crediti, al termine 
dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
2.  di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
3. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la bozza di atto di riconoscimento di debito e contestuale 
regolamento di pagamento, parte integrante della presente delibera e di autorizzarne la sottoscrizione; 
4.  di autorizzare, per l’effetto, la concessione del beneficio della rateizzazione alla Ciro S.r.l., con sede legale in 
Napoli alla via Luculliana n. 29/30, P.IVA. 00107340630, direzione@pec.ristoranteciro.it, in persona del sig. 
Luigi Stendardo, amministratore unico pro tempore, limitatamente alla somma di € 32.097,21, a titolo di residuo 
canoni concessori ann1 2020 e 2021, ex art. 36 del cod. nav., come sopra determinati, in 12 (dodici) rate mensili e 
consecutive, a partire del mese di dicembre 2021, di € 2.674,77 cadauna, di cui al piano di ammortamento allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Resta fermo l’obbligo della Società del pagamento di tutte le 
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altre somme dovute in ragione del rapporto concessorio intercorrente con l’AdSP, non ancora accertate alla data del 
presente atto; 
5. al beneficio concesso con la presente delibera, si applica il disposto di cui all’art. 1186 del codice civile (decadenza 
del termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei termini e con le modalità pattuite come pure la mancata 
prestazione di garanzia integrativa a presidio del presente rateizzo entro e non oltre il 31.01.2022, comporterà il diritto 
dell’AdSP di esigere la prestazione in un'unica soluzione nonché di escutere la polizza fideiussoria n. 00A0691091 contratta 
con la Groupama Assicurazioni S.p.A. del valore di € 49.638,00, o quella eventualmente costituita a garanzia di ogni obbligo 
derivante dalla concessione n. 3/2018, Rep. n. 4 del 12.02.2018 e dal presente rateizzo, in uno all’avvio di ogni 
procedimento finalizzato alla tutela delle ragioni erariali dell’AdSP e del pubblico demanio;  
6.  la concessione del beneficio del rateizzo non pregiudica in alcun modo l’efficacia di ogni altro provvedimento che 
potrà essere adottato dall’AdSP nei confronti della Società;  
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94; 
8. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza: 
-  all’Ufficio Recupero Crediti; 
-  all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 
-  all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi;  

-  all’Ufficio Avvocatura; 
9. di trasmettere il presente atto 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 
Organi indirizzo politico/Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021.  
 Napoli, 30/12/2021 
          
            Il Presidente 
                 avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


