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Oggetto: Adesione all’associazione SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno anno 2022. Contributo associativo e nomina 
Responsabile del Procedimento 

 
Il Segretario Generale 

VISTA la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale dell’ADSP 
del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera Presidenziale n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
VISTA la L. 28.01.94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 169/16, 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 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 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. 150 del 29.04.2022;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed in 
particolare l’art. 36 co. 2 lett. a), che prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
CONSIDERATO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94 così come modificata 
dal D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, 
programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 
VISTA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione, a seguito delle superiori direttive ricevute, nonché 
le risultanze e gli atti di seguito riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge: 

- istanza datata 21.10.2022 n. prot. 25781 con la quale la Fondazione SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) chiede 
all’AdSP del Mar Tirreno Centrale di aderire come partner all’Osservatorio Permanente sull’economia dei trasporti 
marittimi e della logistica anche per l’anno 2022; 

- SRM è un’associazione che ha tra le sue finalità istituzionali l’attività di ricerca economica e di promozione culturale ed 
il cui obiettivo è quello di innovare sia nei prodotti di ricerca che negli approcci metodologici, essendo punto di riferimento 
per tutti gli operatori del settore del trasporto marittimo e portuale; 

- dal 2015 Assoporti aderisce in qualità di sostenitore all’Osservatorio Permanente, stabilendo che per le singole Autorità 
Portuali la quota del contributo è stata fissata pari a 4.000 euro; 

- l’Osservatorio Permanente collabora con L’AdSP del Mar Tirreno Centrale già da vari anni supportandola con studi, 
ricerche e analisi del porto, che contribuiscono alla realizzazione di un Rapporto Annuale sulla logistica e il trasporto, 
punto di riferimento per l’intero settore in quanto rappresenta il monitoraggio e l’analisi delle dinamiche e dell’impatto 
economico del settore sul sistema Paese in una visione europea e mediterranea; 

- l’Osservatorio mette a disposizione dell’AdSP il proprio know how in termini economici e territoriali; 
- in virtù della suddetta collaborazione, durante l’evento della Naples Shipping Week che si è svolto dal 26 settembre all’1 

ottobre c.a., SRM ha organizzato insieme all’AdSP del Mar Tirreno Centrale un seminario internazionale sulle ZES alla 
presenza di autorevoli relatori italiani ed esteri; 

- SRM ha ottenuto il riconoscimento giuridico con l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Napoli 
in data 01/03/2004 e costituisce un’associazione che non persegue fini di lucro; 

- il contributo liberale richiesto da SRM con nota prot. AdSP n. 25781 del 21/10/2022 non si configura quale corrispettivo 
per una prestazione di natura commerciale soggetta agli obblighi di cui al DPR 633/72; 

- il Presidente e il Segretario Generale, hanno espresso nulla osta, con decretazione del 25/10/2022, all’erogazione della 
liberalità summenzionata, utile alla realizzazione di programmi di studi e ricerche dell’Osservatorio sull’economia 
marittima, in considerazione del fatto che l’AdSP è uno dei soggetti che opera nella filiera marittimo portuale; 
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- fattura n. FPA 2/22 di euro 4.000,00 (quattromila/00) esente IVA emessa da S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
(C.F. e P.I. 04514401217) avente protocollo AdSP n. 26927 del 03/11/2022; 

- nota prot. n. 19492 del 01/09/2021 con cui è stata contemplata la voce inerente alla quota associativa di SRM nel 
bilancio preventivo 2022 dell’ex Ufficio Studi e Statistiche confluito nell’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione con 
deliberazione presidenziale n. 69 del 23/02/2022 in ossequio al nuovo assetto organizzativo della struttura dell’AdSP; 

DATO ATTO CHE sulla procedura di che trattasi occorre nominare il Responsabile del Procedimento; 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento la dr.ssa Romina Sortini dell’Ufficio Staff Pianificazione e 
Programmazione, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di tale incarico; 
CONSIDERATO che è in corso di acquisizione la dichiarazione sostitutiva ex legge 136/2010 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei 
flussi finanziari" (Art. 48 D.P.R. 445/2000) riguardante il conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento relativo 
all’incarico in oggetto; 
VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) 
esente IVA, certificato n. 1209, a valere sul Capitolo 32-15, dell’esercizio finanziario 2022 emesso dall’ Ufficio Risorse Finanziarie, 
Strumentali e Gare in data 16.11.2022;  
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; 
RICHIAMATA la determina del Segretario Generale n. 67 del 10.06.2022 con la quale è stato affidato l’incarico di responsabile 
dell’Unità Operativa “Analisi, Studi e Ricerche” alla dr.ssa Romina Sortini; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio di Staff Pianificazione e Programmazione, delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

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

1. di nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi la dr.ssa Romina Sortini; 
2. di aderire in qualità di partner, anche per l’anno 2022, all’Osservatorio Permanente sull’economia dei trasporti marittimi 

e della logistica della Fondazione SRM; 
3. di autorizzare la relativa spesa totale di € 4.000,00 (euro quattromila/00) esente IVA, per il pagamento del 

contributo liberale per i servizi proposti e menzionati in premessa a favore di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 
con sede a Napoli, via Toledo 177 CAP. 80134, P.I. 04514401217; 

4. di impegnare la spesa di € 4.000,00 (euro quattromila/00) esente IVA, a valere sul Capitolo 32-15 dell’esercizio 
finanziario 2022 come da certificato di disponibilità n. 1209 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 
in data 16.11.2022, in favore di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, con sede a Napoli, via Toledo 177 CAP. 
80134, C.F. e P.I. 04514401217; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del D.Lgs. 
169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di trasmettere la presente determinazione:  
- all’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione; 
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché per la notifica del presente 
atto. 

 
Napoli, 17.11.2022 

                              
 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                     arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 
  


