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Oggetto: Porto di Salerno - Prolungamento del molo Manfredi. 
             CUP: G51B21003260006; Codice Identificativo Procedura: 05/PNRR/PC/2021.  

Impegno Spesa 
   

IL PRESIDENTE 
VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 
cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• 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”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 
seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
1. con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n.101, è stato approvato 

il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza; 

2. con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 
del decreto-legge n. 59, sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione 
europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli 
investimenti complementari; 

3. con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 6.09.2021, al n. 2660 è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito 
portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che nell’Allegato 1, nell’ambito 
del PNIC - Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici - 
prevede la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento del molo Manfredi nel Porto di Salerno” per l’importo 
complessivo di 15 milioni di euro;  

4. i lavori in argomento sono stati inseriti nel Programma Triennale dei lavori 2022/2024, parte integrante del bilancio 
preventivo dell’AdSP Mar Tirreno Centrale dell’esercizio 2022, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 79 
del 26.10.2021, per l’importo complessivo di € 15.000.000,00 prevedendo il finanziamento con i citati fondi 
complementari al PNRR; 

5. con la delibera Presidenziale n. 361 del 3.11.2021 è stato approvato lo schema di Accordo Procedimentale disciplinante 
le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio per la tipologia di interventi "Sviluppo dell'accessibilità 
marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici", tra i quali è ricompreso l'intervento 
denominato “Prolungamento del molo Manfredi nel Porto di Salerno”, CUP G51B21003260006 - Codice identificativo 
procedura 05/PNRR/PC/2021; 

6. con Accordo Procedimentale n. 32368 del 5.11.2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sono state disciplinante le modalità di attuazione, 
rendicontazione e monitoraggio degli interventi ricompresi nel programma di interventi infrastrutturali in ambito 
portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decreto ministeriale 
n.330 del 13/08/2021, tra cui l’intervento in argomento; 

7. con decreto n. 388 del 17.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, registrato alla Corte dei 
Conti in data 5.12.2021 al n.3028, è stata disposta l’approvazione del predetto Accordo Procedimentale e assunto il 
relativo impegno di spesa a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, per complessivi euro 
271.000.000,00 di cui € 15.000.000,00 per l’intervento in argomento; 
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8. con nota assunta a prot. AdSP n. 1488 del 24.01.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha 
comunicato di aver provveduto all’erogazione delle risorse di cui al DM 330/2021 relative all’annualità 2021, ed in 
particolare per l’intervento in argomento, con decreto n. 476 del 10.12.2021, è stato disposto il pagamento a favore 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale della somma di € 3.061.224,49; 

9. che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

Il Responsabile del Procedimento 
        ing. Elena Valentino 
 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Tecnico 
     ing. Adele Vasaturo  

 
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 

 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. 440105 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2022, come da codice univoco certificato n. 198-2022 del 24.02.2022 rilasciato dell’Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare, dell’importo di € 15.000.000,00; 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare l’impegno dell’importo complessivo di € 15.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento di 
Prolungamento del molo Manfredi nel Porto di Salerno, CUP G51B21003260006  - Codice identificativo procedura 
05/PNRR/PC/2021, finanziato con D.M. 330 del 13.08.2021, tra gli interventi sinergici e complementari al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del PNIC - Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza 
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; 

2. di autorizzare che la spesa di € 15.000.000,00 per l’esecuzione dell’intervento in argomento, venga prelevata dal 
capitolo di bilancio 440105 per l’anno 2022, che ne presenta la disponibilità, giusta certificazione n. 198-2022 del 
24.02.2022 rilasciata dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  

3. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere alla creazione, per i lavori in argomento, 
della  nuova commessa riportata in oggetto con il Codice Identificativo Procedura: 05/PNRR/PC/2021; 

4. 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 /…….; 
5. 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; 
6. di notificare la presente delibera a:  

-  Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
-  Ufficio Tecnico  
-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 
-  Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia 
-  R.P.C.T. per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

Napoli, 21.03.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


