
 
                                                                                                                                  delibera n. 24/2023 

 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·  F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

Oggetto: approvazione Protocollo d’intesa per l’attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure 

di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (P.N.R.R.) da sottoscrivere con la Guardia di Finanza – Comando Provinciale Napoli.  

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
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;  
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
nominato il Segretario Generale; 
VISTO l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea che dispone che gli Stati membri e l’Unione 
condividono la responsabilità di adottare misure di lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell’Unione stessa; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, 

a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78” e, in particolare: 

- l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca 
e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione Europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici 
impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse  
economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea; 

- l’articolo 3, comma 1, per il quale la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e 
finanziaria, collabora con gli organi Costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa 
collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano 
richiesta; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 194, 
comma 3, lettera d), secondo cui “il soggetto aggiudicatore provvede alla stipulazione di appositi accordi con gli organi 
competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva 
del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei 
soggetti che le realizzano”; 

VISTO l’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che “Le 
amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della 
relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in 
particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di 
interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. 
Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next 
Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e 
rende disponibile un apposito sistema informatico” denominato “ReGiS”; 
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante 
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti” (di seguito “Piano complementare”), finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. Agli 
interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano le misure di trasparenza e 
conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare:  
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-  l’art. 7, comma 8, il quale prevede che “Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla 
prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio 
finanziamento pubblico degli interventi, (…) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono 
stipulare specifici protocolli d’Intesa con la Guardia di Finanza (…)”; 

- l’art. 8, che attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR il coordinamento della fase 
attuativa dei relativi interventi; 

-  l’art. 9, comma 1, il quale prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le  
Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle 
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  
strutture, ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla 
normativa nazionale ed europea vigente (…)” e il successivo comma 3, il quale prevede che “Gli atti, i contratti ed i 

provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono sottoposti  ai  
controlli  ordinari  di  legalità  e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile; 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, con il quale è 
stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale, sinergici e complementari al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) per gli esercizi dal 2021 al 2026; 
VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2021, concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per 
singolo progetto del P.N.R.R.;  
VISTA la Delibera dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 359 del 26 ottobre 2021, concernente il 
programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale, sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), l’istituzione della Cabina di regia e l’individuazione dell’Ufficio “Pianificazione e Programmazione” a 
supporto; 
CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, in data 31.01.2023, la Guardi di Finanza – Comando provinciale di Napoli 
ha trasmesso bozza di Protocollo d’intesa per l’attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento 
pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) ai fini della relativa 
sottoscrizione; 
RITENUTO: 

- procedere alla approvazione ed alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa relativo all’attività di “prevenzione, 
controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)” allegato quale parte integrante della presente delibera; 

- individuare quale referente per l’attuazione del presente Accordo il Segretario Generale rch. Giuseppe Grimaldi;  
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 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio " AA.GG. Risorse Umane e Segreteria" a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 

 
                          IL DIRIGENTE 

       Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
                      dr.ssa Maria AFFINITA 

 
 

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 e ss.mm.ii.; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 

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

1. di approvare l’unito schema di Protocollo di intesa relativo all’attività di prevenzione, controllo e tutela delle 
misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (P.N.R.R.)  da sottoscrivere con la Guardia di Finanza – Comando provinciale di Napoli e Salerno; 
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2. di individuare quale referente per l’attuazione del presente Accordo il Segretario Generale arch. Giuseppe 
Grimaldi;  

3. di notificare il presente atto:  
• al Segretario Generale;  
• all’Ufficio Tecnico;  
• ai RR.UU.PP.: 

arch. Biagina Di Benedetto; 
ing. Francesco Iannone; 
ing. Rosa Palmisano; 
ing. Elena Valentino; 

• all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”;  

• al 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.  

 
 
Napoli, 06.02.2023 

 
IL PRESIDENTE 

        avv. Andrea ANNUNZIATA 
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