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OGGETTO: Organizzazione della XX edizione della manifestazione “Sea Sun Salerno-Arena del mare 2022”. Nomina del 
Responsabile del Procedimento. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l'Avv. Andrea 
Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali..." e, in particolare, l'art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento de/l'autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività 
degli uffici territoriali portuali, cura 17struttoria 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 e s.m.i. recante  "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione' ; 

- 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 con Delibera Presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante li diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' ; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 
25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale 
in materia di appalti; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
- n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 
- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
- n. 77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis); 
- la Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con cui l'Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato 

Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata 
formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021; 
 

CONSIDERATO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 
istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ente e che hanno lo scopo di: 

- promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e turistiche 
svolte negli scali portuali di propria competenza; 

- illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per il 
potenziamento dei porti di propria competenza; 

- promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, i 
traffici e gli operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

- consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in cui 
operano; 

- organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, sia nell’intento di consolidare il rapporto 
tra la Città ed il Porto che come attività di promozione e marketing del territorio; 

- provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 
 
DATO ATTO che: 

- a seguito di incontri tenutisi presso il Comune di Salerno, è stato concordato che è intendimento di entrambe le 
Amministrazioni organizzare, anche quest’anno, nei mesi estivi, in un periodo in via di definizione, la consueta 
manifestazione “Sea Sun Salerno-Arena del mare 2022 – XX edizione” kermesse di spettacoli musicali, teatrali, 
cinematografici, cabaret, che prevede la realizzazione di un’Arena, installata al sottopiazza della Concordia, per 
consentire oltre alla realizzazione di eventi d’intrattenimento, anche lo svolgimento di iniziative di divulgazione e 
promozione delle attività del sistema integrato della portualità e, in particolare, del Porto di Salerno, quali l’evento 
inaugurale “Sea Sun Salerno – Festa del Mare” con un dibattito istituzionale seguito da uno spettacolo, nonché 
una serie di altri incontri tematici sulla portualità campana e sull’economia del mare, mostre, ecc. 
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- le intese prevedono l’invio di una nota da parte del Sindaco, in vista di un successivo Protocollo d’Intesa, con la 
quale saranno formalizzati e riassunti tutti gli accordi assunti per le vie brevi, anche in merito ad una 
quantificazione della spesa ed alla ripartizione delle varie attività tra l’Amministrazione comunale e questa Autorità 
di Sistema Portuale, per il miglior successo della manifestazione; 

VISTO inoltre l'art. 7, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016 a norma del quale "l'AdSP può sempre disciplinare lo 
svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, 
in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche " 

CONSIDERATO che, per poter realizzare l’evento in oggetto e per il buon esito della manifestazione saranno necessarie 

numerose forniture di servizi, materiali ed immateriali, (progetto architettonico e direzione del servizio, allestimento, 
agenzia grafica e stampa, realizzazione di materiale promozionale vario, servizi vari e di vigilanza, ecc.), e che 
attualmente non è ancora possibile quantificare con esattezza l’ammontare delle stesse, rinviando pertanto a 
successivo atto la definizione del quadro economico complessivo, dell’intero progetto; 

DATO ATTO CHE occorre procedere in tal senso e, per l'effetto, sulla procedura di che trattasi occorre nominare il 
Responsabile del Procedimento;  

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento la dr.ssa Federica Navas, dell'Ufficio Staff di Presidenza, 
che è in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di tale incarico, ha 
seguito le attività preliminari in premessa e, nelle more della stipula del sopra citato Protocollo di intesa tra Comune 
di Salerno e ADSP - MTC, provvederà, a far data dalla notifica del presente atto, a svolgere tutti gli adempimenti 
necessari all’avvio dell’organizzazione della suddetta manifestazione;  

VISTA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio Staff di Presidenza e le risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra 

riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e 

amministrativa resa dallo stesso a mezzo di sottoscrizione della presente; 

 

Ufficio Staff di Presidenza 

 

___________________ 
 I 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 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 
 
 
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 organizzare la XX edizione della manifestazione “Sea Sun Salerno-Arena del Mare 2022”; 
2. di nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi la dr.ssa Federica Navas dell’Ufficio Staff 

di Presidenza, la quale, nelle more della stipula del sopra citato Protocollo di intesa tra Comune di Salerno e ADSP - 
MTC, provvederà, a far data dalla notifica del presente atto, a svolgere tutti gli adempimenti necessari all’avvio 
dell’organizzazione della suddetta manifestazione;  

3. di rinviare a successivo atto la definizione del quadro economico complessivo, dell’intero progetto;  
4. 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;  
5. di notificare la presente delibera: 

- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane, Segreteria; 

- al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Federica Navas;  

- all’Ufficio Staff di Presidenza; 

- al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti Organi di 
indirizzo politico /Delibere Organo monocratico di vertice/Anno 2022.  

Napoli, 05.04.2022 

Il Presidente 
             Avv. Andrea Annunziata 

 
F. Navas 


