
 
 

Delibera n. 46/2022   

Oggetto: Autorità di Sistema portuale di Napoli (AdSP MTC). Porto di Salerno – Restauro della Statua della 
Madonnina radice Molo di sopraflutto.  

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 28.0194 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 e s.m.i., 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; 
VISTOil Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
DATO ATTO: 
• che con nota al protocollo AdSP MTC n. 2340 del 2.2.2022 l’Associazione Stella Maris Salerno – articolazione di 
Salerno –  che ha tra gli scopi l’assistenza spirituale e materiale ai marittimi, ai pescatori e ai portuali, ha manifestato 
disponibilità a farsi carico con altre Associazioni di organizzare sia le pratiche burocratiche sia i lavori di restauro, in accordo 
con la Soprintendenza; 
• che  la Statua ivi presente da decenni rappresenta oramai un simbolo permanente, e l’operazione di restauro della 
statua  può considerarsi come un imponente stimolo anche per altre analoghe per restauri e manutenzioni sui beni culturali 
e religiosi. In particolare la tipologia scelta appare particolarmente adeguata a questo tipo di partecipazione perché 
strettamente connessa alla vita dei cittadini di Salerno ed alla fruizione del Porto, che al Molo Manfredi presenta 
connotazioni strettamente connesse alla portualità turistica e Polo crocieristico; 
CONSIDERATO che l’art. 151 comma 3 del dllgs. n. 50/2016 prevede che Per assicurare la fruizione del patrimonio 
culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali 
possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di 
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 
manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, 
attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal 
comma 1…..; ed ai sensi dell’art. 6 comma11 l. 84/94 con  le  modalita'  e  le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241  e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di sistema portuale puo' sempre disciplinare lo 
svolgimento di  attivita'  e  servizi  di interesse comune e  utili  per  il  piu'  efficace  compimento  delle funzioni attribuite, 
in collaborazione con  Regioni,  enti  locali  e amministrazioni   pubbliche.; 

DATO ATTO che il dr. Giovanni Annunziata, Dirigente della Direzione Porti Sa-CS, sentito il Segretario generale, propone     
di procedere alla nomina di RUP la Dr.ssa Federica Navas con l’assistenza per tutti i profili tecnici dell’Ing. Ferdinando 
Reale, in possesso dei requisiti necessari;  
PRECISATO CHE: la Dr.ssa Federica Navas dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto 
di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990 all’Ufficio Risorse Umane, Personale, 
Organizzazione e Welfare; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta, dal Dirigente 
della Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente DP Sa-CS                                                                               
Dr. Giovanni Annunziata                                                                                             

 
 

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 opportuno procedure alle relative intese con il comune, ed alle successive attività per il restauro della 
Statua della Madonnina radice Molo di sopraflutto, e pertanto 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 nominare Responsabile del Procedimento della procedura per il Restauro della Statua della Madonnina posta in 
radice del Molo di sopraflutto del Porto di Salerno la Dr.ssa Federica Navas con l’assistenza per tuti i profili tecnici dell’Ing. 
Ferdinando Reale; 

2. di precisare che la Dr.ssa Federica Navas dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990 all’Ufficio Personale, Organizzazione e 
Welfare; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-
politico/Delibere organo monocratico di vertice”; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. 
e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

5.  di notificare la presente deliberazione ad: 

- Dr.ssa Federica Navas ed Ing. Ferdinando Reale; 

- Ufficio Territoriale -Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

- Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 

- Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 

- Ufficio GP e Manutenzione; 

- R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata 
dell’Amministrazione Trasparente; 

- ’Ufficio Coordinamento anche per la notifica del presente atto; 

Napoli-Salerno, lì 14.02.2022 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 


