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Delibera n. 346/2022 
Oggetto: Avviso recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi e gli 
ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento previsto per sostenere, nell’ambito 
dell’Investimento M2C1-2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo” del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità 
logistica dei porti. Nomina RUP e Supporto RUP. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28/01/94, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto 
legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 
VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 della l. 84/94 ed ha 
introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP); 
VISTO il D.M. 21 febbraio 2020 n. 21 con il quale l’Avvocato Andrea Annunziata è stato nominato 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 come 
modificata dal D. Lgs. n. 169/2016 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 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa Autorità, 
approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTO il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario 
Generale dell’Ente; 
DATO ATTO che: 
- l’Avviso in oggetto definisce le modalità operative e le condizioni specifiche per l’accesso alla misura disciplinata 
con decreto Ministro delle politiche alimentari e forestali 30 agosto 2022 nell’ambito l’Investimento M2C1-2.1 
“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rivolta, in particolare, a sostenere lo sviluppo della logistica 
agroalimentare, tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti. 
- si rende necessario procedere a valutare le possibilità di finanziamento previste dal citato decreto attraverso le 
attività ed atti consequenziali, verificando in primo luogo la presentazione delle domande di accesso agli incentivi, 
complete dei relativi allegati e documenti richiesti, all'Agenzia Invitalia entro le ore 12.00 del 25 novembre 2022,  
per le quali  sul sito istituzionale del MIPAAF si è preannunciato che a cura dell'Agenzia (www.invitalia.it) -
nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa- sarà a breve disponibile una scheda informativa dettagliata, 
la modulistica per la presentazione delle istanze e i riferimenti con cui richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni; 
− l’Arch. Corrado Olivieri incardinato presso l’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione possiede i requisiti per 
l’espletamento dell’incarico di responsabile unico del procedimento;  
- sentiti i dirigenti competenti, si propone di integrare il gruppo di lavoro conferendo appositi incarichi di supporto 
del RUP, come di seguito indicati: 
- dott. Elio Spagnolo, incardinato c/o Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia, per quanto concerne le 

attività di natura amministrativa; 
- Ing. Ferdinando Reale incardinato c/o Ufficio Tecnico dell’Ente per quanto concerne le attività di natura 

tecnica; 
- dott.ssa Stefania Sfratta, incardinata presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, per quanto 

concerne le attività relative alle procedure di affidamento; 
essendo in possesso delle competenze professionali e degli specifici requisiti per assolvere al suddetto incarico;   
 
PRESO ATTO della proposta e della espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla 
presente proposta di deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) 
della legge 28/01/1994 n. 84  
  

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Arch. Giuseppe GRIMALDI  

                                                       

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare l’Arch. Corrado Olivieri incardinato presso l’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione 

responsabile unico del procedimento pe le procedure di cui all’Avviso in oggetto di delibera, che definisce le 
modalità operative e le condizioni specifiche per l’accesso alla misura disciplinata con decreto Ministro delle 
politiche alimentari e forestali 30 agosto 2022 nell’ambito l’Investimento M2C1-2.1 “Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), rivolta, in particolare, a sostenere lo sviluppo della logistica agroalimentare, tramite il 

miglioramento della capacità logistica dei porti, in primo luogo verificando le modalità per la presentazione 
delle domande entro i termini previsti; 

2. di affidare i seguenti incarichi per le attività di supporto al RUP:  
- dott. Elio Spagnolo, incardinato c/o Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia, per quanto concerne le 

attività di natura amministrativa; 
- ing. Ferdinando Reale incardinato c/o Ufficio Tecnico dell’Ente per quanto concerne le attività di natura 

tecnica; 
- dott.ssa Stefania Sfratta, incardinata presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, per quanto 

concerne le attività relative alle procedure di affidamento; 
3. di dare mandato all’indicato Responsabile Unico del Procedimento di adempiere agli atti necessari per le attività 

di cui al punto 1;  
4. di precisare che l’individuato RUP dovrà rendere apposita dichiarazione, sotto forma di autocertificazione ai 

sensi di legge, di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative all’incarico, da trasmettere all’Ufficio Risorse 
Umane, Personale, Organizzazione e Welfare;  

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 
e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

6. di notificare la presente delibera a: 
- Ufficio Tecnico/Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, strumentali e gare; 
- Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; 
- R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione Trasparente, nonché per la notifica del presente atto. 
15.11.2022 

     Il PRESIDENTE 

     Avv. Andrea Annunziata 
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