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Oggetto: Accordo operativo con Regione Campania – Servizio di collegamento interno porto tramite autobus e 
sperimentazione di tecnologie di connessione e servizi in mobilità. 
 

IL PRESIDENTE 
VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale così come modificata dal 
D.lgs. 169 del 4.08.2016; 
VISTO l’art. 8, della citata Legge n. 84/94 relativo al presidente dell’Autorità di Sistema portuale, così come novellato 
dall’art.10 del D.lgs. 169 del 4.08.2016; 
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di 
competenza dell'Autorità Portuale di Napoli; 
VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di nomina del Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 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 …”; 
VISTA la Legge 7.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione” recante correzioni alla L.190/2012 e del d.lgs.33/2013, ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di 
riorganizzazione delle p.a.; 
VISTO l’accordo quadro con la Regione Campania avente ad oggetto “l’esercizio, in forma associata e in via sperimentale, 
del servizio di mobilità e di integrazione del collegamento interno porto, tramite autobus, e della sperimentazione di 
tecnologie di connessione e servizi in mobilità” approvato con propria Delibera n. 217/17, le cui premesse e contenuti sono 
qui integralmente richiamati;  
VISTA la Delibera n. 65/18 con la quale si approvava l’accordo operativo per l’esercizio del servizio sopra menzionato e si 
autorizzava l’impegno di spesa annuale di € 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta/00), quale quota di 
compartecipazione paritaria con Regione Campania al totale complessivo pari ad € 106.670,00; 
RILEVATO che il servizio è stato erogato regolarmente dal momento della istituzione fino alla data odierna dall’Ente 
Autonomo Volturno s.r.l., società a socio unico della Regione Campania; 
RITENUTO opportuno rinnovare l’accordo operativo, alla luce del persistere delle motivazioni indicate nell’accordo quadro 
e dell’efficacia ed efficienza del servizio di collegamento dei due terminal passeggeri del porto di Napoli; 
VISTA la nota prot. n.167 del 05.01.2021 con cui si richiedeva alla Regione Campania di manifestare la volontà in ordine 
al rinnovo dell’accordo quadro sopra menzionato;  
VISTA la nota della Regione Campania – Dir. Generale Mobilità prot. 365977 del 12.0720.21 con cui si esprimeva in senso 
favorevole alla prosecuzione del servizio gli stessi patti e condizioni nelle more dell’eventuale aggiornamento dell’Accordo 
operativo; 
VISTA la Delibera n. 318/2022, con cui si impegnava la spesa per l’anno 2021; 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione della presente delibera, attesta 
che il servizio è stato programmato ed eseguito in conformità alle caratteristiche riportate nella scheda tecnica allegata 
all’accordo quadro ed all’ accordo operativo; 
VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad € 58.685,00 a valere sul 

capitolo numero U12128-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare n. 882 del 28.07.2022; 

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; 
PRESO ATTO della regolarità formale ed amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente 
dell’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
          IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SSO                                                                         
                                             Dr. Ugo VESTRI      
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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: 
- di rinnovare l’accordo operativo allegato alla Delibera 65/18; 
- di impegnare per l’anno 2022 la spesa di € 58.685,00 IVA compresa, sul cap. U12128-15 di cui al certificato n. 882 

del 28.07.2022, occorrente per il pagamento del servizio svolto dall’Ente Autonomo Volturno s.r.l. relativo al servizio 
di trasporto gratuito su bus navetta dell’utenza portuale tra Calata Porta di Massa e il Piazzale Angioino per il periodo 

2022; 
- 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’Autorità Portuale di Napoli; 
- di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio Security, safety e Ordinanze; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 
 
03.08.2022 

 
IL PRESIDENTE 

avv. Andrea ANNUNZIATA 
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