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Oggetto: Approvazione schema di rinnovo del Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, e il Comune di Salerno. Nomina 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; 
VISTA la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, 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, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema 
Portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 
l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 
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 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”; 
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”; 

− ai sensi dell'art. 7, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016 "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; 

− con Delibera Presidenziale n. 123 del 19.04.2019 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e il Comune di Salerno, con il 
quale le parti si sono impegnate a collaborare ai fini della valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul territorio 
salernitano; 

− ai sensi dell’art. 12 del protocollo lo stesso ha validità per tre anni dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 12.12.2019, con rinnovo 
formale; 

− il progetto di cui sopra rappresenta, tra l’altro, un’opportunità per valorizzare il patrimonio archeologico ma, allo stesso tempo, ha 
lo scopo di indirizzare i flussi turistici nazionali e internazionali verso il territorio salernitano e rendere più piacevole l’esperienza dei 
propri passeggeri e di coloro che transitano presso la Stazione Marittima;  

− come stabilito, tra l’altro, dall’art. 3, l’AdSP ha provveduto a proprie spese alla progettazione e alla realizzazione di una teca/vetrina, 
installata all’interno della Stazione Marittima di Salerno, con lo scopo di ospitare i materiali archeologici oggetto delle iniziative di 
valorizzazione, previo nulla osta della Soprintendenza; 

CONSIDERATO che gli Enti sopracitati intendono continuare a portare avanti le relazioni culturali negli ambiti di reciproco interesse, al 
fine di realizzare azioni e interventi mirati e sinergici per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, storico ed archeologico; 
VISTA la nota del 13.05.2022, acquista in pari data al protocollo di questo Ente al n. 12003, con la quale la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino ha, tra l’altro, manifestato il proprio interesse ad una ripresa della collaborazione rallentata a 
causa dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per portare a termine il progetto espositivo; 
VISTA la nota prot. n.28198 del 18.11.2022, con la quale il Presidente di questa AdSP ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, e al Comune di Salerno il proprio intendimento a procedere al rinnovo del Protocollo in oggetto, 
nonché ha richiesto, a tali Enti, il nulla osta in tal senso per quanto di competenza; 
VISTE la nota del 23.12.2022, acquisita al protocollo di questo Ente al prot. n. 31457 e la nota del 19.01.2023, acquisita in pari data al 
protocollo di questo Ente al n. 1468 con le quali rispettivamente il Comune di Salerno e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Salerno e Avellino, a loro volta hanno comunicato la propria volontà a rinnovare gli accordi sottoscritti nel Protocollo di 
Intesa; 
VISTO lo schema di rinnovo di Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, e il Comune di Salerno; 
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SENTITO il Segretario Generale, quale dirigente ad interim dell’Ufficio Staff di Presidenza, che propone la nomina quale RdP della presente 
procedura della dr.ssa Federica Navas; 
RITENUTO pertanto, di nominare quale RdP della presente procedura la dr.ssa Federica Navas, dell’Ufficio Staff di Presidenza, in possesso 
dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, che dovrà attendere ai compiti previsti dall’art. 31 del d.lgs.50/2016 e dalle linee 
guida ANAC n.3/2016; 
PRECISATO che l’individuato RdP dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative all’incarico di che trattasi; 
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 dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione e sui 
correlati atti e documenti dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa:            
  
                                                                                 Il Dirigente Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
                                                                                                                d.ssa Maria Affinita 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge. 
                                                                                                                  Il Segretario Generale                                                                                                                          
                                                                                                                        Arch. Giuseppe Grimaldi 
                                                                                                                
                                                                                                                                                                 
 

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

1. di approvare lo schema di rinnovo di Protocollo di Intesa allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante, 

autorizzandone la sottoscrizione; 

2. di nominare quale RdP della presente procedura la dr.ssa Federica Navas, dell’Ufficio Staff di Presidenza, in possesso dei necessari 
requisiti di competenza e dare mandato alla stessa di provvedere a tutti gli atti propedeutici per il rinnovo formale del Protocollo in 
argomento, come meglio specificato in premessa; 

3. di stabilire che spettano alla stessa i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC, 

aggiornate al D.lgs. n.56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 07.11.2017; 

4. di precisare, altresì, che: 

- l’individuato RdP dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 
all’incarico di che trattasi; 

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:  
- alla dr.ssa Federica Navas; 
- all’Ufficio Staff di Presidenza;  
- 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, 06.02.2023 
                Il Presidente                                                                                                                          
                     Avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 
 
 
 
F. Navas/F. Russo 
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