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Oggetto: Partecipazioni societarie. Razionalizzazione periodica ex art. 20 D. Lgs.175/16 

– Dati al 31.12.2021. 

  IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge 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 di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 
competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.150 
del 29/04/2022; 

• la normativa introdotta dal D.Lgs. 175/16 che, in particolare, ha previsto ulteriori incombenze a 

carico delle Amministrazioni titolari di partecipazioni in altre società, anche qualora già dismesse; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze 

degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:  

• l’Adsp, sin dal 1/1/2018, non detiene alcuna partecipazione in altre società essendo tutte state 
dismesse (ad eccezione di Agenzia Campana per la Promozione e lo Sviluppo della Logistica e 
dei Trasporti s.r.l., in liquidazione e poi successivamente cancellata in data 19.06.2019); 

• che tuttavia è obbligo di legge inserire il prospetto delle partecipazioni detenute ovvero una 
attestazione di non possesso sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) – Portale 
Tesoro sezione “Rilevazione partecipazioni”, come da nota acquisita al prot.n.5715 del 
27.02.2023; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto alle norme di 

legge resa sulla presente proposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare, a mezzo di sottoscrizione della stessa: 

 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali 

e Gare  

(Dott. Dario Leardi) 

_________________________________ 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, 

comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. 

             IL SEGRETARIO GENERALE   

      arch. Giuseppe Grimaldi   

                                                               D E L I B E R A 

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

1. di dare atto che allo stato attuale l'Adsp del Mar Tirreno Centrale non detiene alcuna 
partecipazione in altre società, sia direttamente che indirettamente; 

2. di autorizzare l’inserimento della presente e i dati richiesti sul sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (Mef) – Portale Tesoro sezione “Rilevazione partecipazioni”, come da nota acquisita al 
prot.n.5715 del 27.02.2023; 

3. 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’Ente; 

4. di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;  

- R.P.C.T. e 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, 03.03.2023 

IL PRESIDENTE 

     avv. Andrea Annunziata 


