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Codice Fiscale: 95255720633 

Oggetto: approvazione Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
e l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.  

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 
124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 
VISTO il decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
DATO ATTO: 

- che ai sensi della vigente normativa di settore l’AdSP può disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse 
comune per il più efficace compimento delle funzioni attribuite in collaborazione con le PP.AA; 

- che da ultimo con nota prot. n. 1929 del 28.01.2022 l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha trasmesso 
proposta di Accordo di programma di collaborazione da sottoscrivere con l’Autorità finalizzato al condiviso scopo 
– ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - di realizzazione di programmi di promozione e investimenti 

incentrati sulla tematica dello sviluppo industriale, a sostegno dei settori trainanti l’Economica del Mare nell’ambito 
del territorio regionale;  

RITENUTO CHE l’unito schema di accordo di che trattasi, sia pienamente da condividere e approvare in quanto utile 
strumento per la promozione di competenze scientifiche e tecnologiche e di attività di ricerca nel settore dei trasporti e 
della logistica portuale e marittima come in dettaglio in tale atto articolato; 
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; 
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 approvare l’unito schema di Accordo Quadro di collaborazione da sottoscrivere con l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” finalizzato al condiviso scopo – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - di 
realizzazione di programmi di promozione e investimenti incentrati sulla tematica dello sviluppo industriale, a 
sostegno dei settori trainanti l’Economica del Mare nell’ambito del territorio regionale;   

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

3. di notificare il presente atto all’Ufficio di Coordinamento ed al RPCT, anche 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 
2022. 

       
Napoli, 08.02.2022 

                                                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                                                                     avv. Andrea Annunziata 
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