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BOZZA di ATTO di RICONOSCIMENTO del DEBITO CON CONTESTUALE REGOLAMENTO di PAGAMENTO 
Con il presente atto, redatto in duplice originale, da valere a tutti gli effetti e conseguenza di legge  

Tra 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito denominata “AdSP”), con sede in Napoli al 
P. le Pisacane – C.F. 95255720633 – in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Andrea Annunziata 

e 
Il Circolo Rari Nantes Napoli, di seguito denominato “Circolo”, C.F. 80062220639, asdrarinantesnapoli@pec.it, 
con sede legale in Napoli alla Via Scogliera Santa Lucia Snc, 80132 Napoli, in persona del Presidente pro tempore, dott. 
Vincenzo Volpe;                          

premesso che 
- il Circolo è titolare di licenza n. 96 Rep. n. 7199/2013 e relativa variazione funzionale autorizzata con atto n°684 

del 19/5/2016 con la quale è stato concesso, in località via Partenope Scogliera Santa Lucia, ex art. 36 del codice 
della navigazione, l’uso di un manufatto demaniale di mq. 570 con antistante terrazzo a livello del mare di mq. 
390 per una superficie complessiva di mq. 960, nonché l’occupazione di uno specchio acqueo di mq. 200 circa 
per l’ormeggio di n° 5 unità da diporto. La suddetta concessione è assentita allo scopo di mantenervi la sede 
sociale del Circolo. La validità del suddetto atto, fissata al 31.12.2020, è stata prorogata al 31/12/2022 con 
attestazione n. 97 del 10/05/2021. Il canone concessorio, inizialmente determinato in €14.509,41, soggetto ad 
indicizzazione ISTAT, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 494 del 1993, è stato, con attestazione di proroga n. 
97/2021 sopra richiamata, rideterminato in € 2.500,00, ai sensi dell’art. 100, comma 2, Legge n. 126/2020. 
Successivamente, con Legge n. 106/2021, con la quale è stata disposta la revisione dei canoni minimi per 
determinate categorie di occupazioni demaniali, il canone, per il solo anno 2021, è stato ulteriormente ridotto in 
€ 1.600.00. Gli obblighi discendenti dai predetti atti sono garantiti da polizza fideiussoria N00101/112572943 
rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. per un importo complessivamente assicurato di € 20.350,00;  

- con avviso di pagamento n. 393 del 29.01.2020, è stato contabilizzato, per un importo di € 19.941,13, il canone 
2020; con avviso di pagamento n. 1680 del 23.08.2021, è stato contabilizzato il canone 2021 per € 2.500,00, 
successivamente ridotto ad € 1.600,26 con nota di credito n. 45 del 29.12.2021 ai sensi della Legge n. 106/2021; 

 con gli avvisi di pagamento n. 872 del 08.04.2021 di € 200,00 e n. 1210 del 01.06.2021 di € 250,00, sono state 
 contabilizzate le spese d’istruttoria; con avviso di pagamento n. 315 del 14.02.2022, sono stati contabilizzati gli 
 interessi di mora pari ad € 69,77; 

- il Circolo, con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 5107 del 28.02.2022, stante le temporanee difficoltà 
finanziarie dovuta alla contrazione delle attività sportive legate alla emergenza pandemica, ha chiesto, per il 
residuo saldo dei canoni 2020 e 2021, la rateizzazione degli stessi ai sensi del Regolamento per l’accertamento 
delle ragioni di credito;  

- con nota n. 6736 del 16.03.2022, l’AdSP, verificati i presupposti di accesso al beneficio della rateazione del debito 
pregresso, al fine di definire il procedimento, ha chiesto al Circolo di prestare idonea e congrua fideiussione per 
la somma di € 20.350,00 ai sensi dell’art. 17 del Regolamento al codice della navigazione e a garanzia della 
somma residua da rateizzare a titolo di canoni per gli anni 2020 e 2021; 

- il Circolo ha provveduto ad effettuare il versamento di circa il 50% della somma dovuta a titolo di canoni per gli 
anni 2020 e 2021, come da reversali nn. 786 del 01.04.2021, 337 e 338 del 14.02.2022 e 1060 del 07.04.2022; 

- il Circolo, in riscontro alla nota AdSP n. 6736 del 16.03.2022 sopra citata, ha prestato polizza fideiussoria 
N00101/112572943 contratta con la GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. a copertura degli obblighi ed oneri 
discendenti dal presente atto e dalla licenza n. 96/2013 e relativa attestazione di proroga n. 97/2021 per un 
importo assicurato di € 20.350,00; 

VISTA 
la polizza fideiussoria N00101/112572943, rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. a copertura degli obblighi ed 
oneri discendenti dalla licenza n. 96/2013 e relativa attestazione di proroga n. 97/2021 e dal presente atto autorizzato con 
Delibera AdSP n.             per un importo assicurato di € 20.350,00; 

VERIFICATO 
che la fideiussione è idonea e sufficiente a presidiare l’intera esposizione rateizzata per il 2020 e per il 2021; 

RITENUTO 
che sussistono i requisiti di cui alla delibera n. 296/2020 ai fini della concessione del beneficio del rateizzo; 

CONSIDERATO 
che è stata compiuta l’istruttoria del procedimento, finalisticamente preordinato alla formazione degli atti regolatori del 
rateizzo, ex Regolamento n. 296/2020, della somma dovuta, per gli anni 2020 e 2021, in ragione della licenza n. 96/2013 
e relativa attestazione di proroga n. 97/2021; 

VISTI E VALUTATI 
gli atti presso l’Ufficio Amministrazione Beni Demanio di Napoli e Lavoro Portuale Marittimo e presso l’Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare; 

TENUTO CONTO 
che, per quanto sin d’ora esposto, la somma dovuta dal Circolo all’AdSP, considerata la predetta nota di credito e gli acconti 
versati, ammonta a € 10.344,20, di cui € 9.824,43 per residuo canoni 2020 e 2021, € 450,00 per spese d’istruttoria ed € 
69,77 per interessi moratori (avvisi nn. 393/2020, 872/2021, 1210/2021, 1680/2021 e 315/2022) oltre € 72,87 per quota 
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interessi legali sul piano di rateizzo, come da allegato prospetto contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
il tutto per complessivi € 10.417,07; 

RITENUTO 
verificata l’insussistenza di ragioni ostative, di concedere la rateizzazione ordinaria del debito di € 10.417,07 come sopra 
determinato, al Circolo nei termini che seguono: pagamento dell’importo di € 10.417,07 in 8 (otto) rate consecutive mensili 
di € 1.302,13 cadauna a partire dal mese di maggio 2022 per terminare entro e non oltre il 15.12.2022;  

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 delle somme dovute dal Circolo 
per gli anni 2020 e 2021 in ragione del rapporto concessorio in essere come sopra quantificate e la inesistenza di motivi 
ostativi al rilascio del presente provvedimento; 

VISTO 
il “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazione dell’Ente nella circoscrizione di 
competenza” approvato con delibera n. 296 del 22.12.2020; 

CONSIDERATE 
le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quali valutate ex richiamato Regolamento. 

VISTA 
la delibera AdSP n. ____del ______.2022 con la quale è stato approvato il presente atto.           

TANTO PREMESSO 
L’Adsp ed il Circolo convengono e stabiliscono quanto segue. 

Art. 1 (premessa) 
La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente. 

Art. 2 (obblighi del Circolo) 
Il Circolo, senza riserva alcuna, per tutte le ragioni suesposte, è e si riconosce con il presente atto debitore della AdSP 
della somma complessiva di € 10.417,07, di cui € 9.824,43 per residuo sorta capitale canoni anni 2020 e 2021, € 450,00 
per spese d’istruttoria, € 69,77 per interessi moratori ed € 72,87 per interessi legali sul piano di rateizzo, fatti salvi gli 
ulteriori importi dovuti in ragione del rapporto concessorio in essere non ancora accertati alla data del presente atto.  
Il Circolo, pertanto, assume i seguenti obblighi: 
pagamento dell’importo di € 10.417,07 in 8 (otto) rate consecutive mensili di € 1.302,13 cadauna a partire dal mese di 
maggio 2022 per terminare entro e non oltre il 15.12.2022. 
Resta fermo l’obbligo del Circolo del pagamento di tutte le altre somme dovute in ragione del rapporto concessorio di cui 
alla licenza n. 96/2013, non ancora accertate alla data del presente atto. 

Art. 3 (decadenza dal termine ex art. 1186 c.c.) 
Le parti convengono che al presente atto si applica il disposto di cui all’art.1186 del codice civile (decadenza dal termine) 
e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei termini e con le modalità pattuite comporterà il diritto dell’Adsp di 
esigere l’immediato adempimento del dovuto in un’unica soluzione nonché di escutere la polizza fideiussoria n. 
N00101/112572943 della GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA indicata in premessa, in uno all’avvio di ogni procedimento 
finalizzato alla tutela delle ragioni erariali dell’AdSP e del pubblico demanio. 

Art. 4 (riferimento alle norme di legge) 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, che si compone di quattro articoli su due facciate, si 
applicano le disposizioni di Legge vigenti, richiamate e non, alle quali le parti integralmente si riportano. 
Napoli,  
                  Il Presidente 
          avv. Andrea Annunziata 

    
 
Il Presidente pro tempore del Circolo Rari Nante Napoli 
                     dott. Vincenzo Volpe 
 
 
 


