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Oggetto: Quota associativa RETE anno 2023. 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 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”; 
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”; 

− Rete - Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città - è, come enunciato nell’art.1 del suo Statuto, 
un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica propria e indipendente dai membri che la 
costituiscono; 

− che la sua mission è quella di costruire una rete internazionale di città portuali e di porti, con particolare, ma non 

esclusivo, riferimento a quelli dell’Europa meridionale e mediterranea e dell’America Latina, per sviluppare e 
migliorare le reciproche relazioni e la mutua collaborazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di conseguire 
uno sviluppo equilibrato e qualificato degli ambiti portuali ed urbani; 

− che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha già aderito, da alcuni anni, come socio collaboratore 
alla suddetta associazione; 

− l’adesione all’Associazione RETE contribuisce a consolidare e diffondere il comune e sinergico impegno 
istituzionale anche di altre Autorità portuali nel contesto logistico nazionale ed internazionale, promuovendo il 
processo di integrazione tra porto e città, nonché progetti di valorizzazione per la rigenerazione urbana delle aree 
portuali a vantaggio della città; 

VISTA la nota di debito di Euro 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta/00), esente IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72, 
acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6120 del 01/03/2023 quale quota associativa per l’adesione all’associazione 
RETE per l’anno 2023; 
RITENUTO di nominare quale RUP della presente procedura la dr.ssa Romina Sortini, Responsabile dell’Unità Operativa 
“Analisi, Studi e Ricerche” (ai sensi della determina del Segretario Generale n. 67 del 10.06.2022), dell’Ufficio Staff 
Pianificazione e Programmazione, 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 RUP dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni ostative all’incarico di che trattasi; 
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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; 
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. 

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare quale RUP della presente procedura la dr.ssa Romina Sortini, Responsabile dell’Unità Operativa “Analisi, 

Studi e Ricerche”, dell’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione, in possesso dei necessari requisiti di competenza 
e dare mandato alla stessa di provvedere a tutti gli atti propedeutici per il pagamento della quota associativa in favore 

dell’associazione in oggetto, come meglio specificato in premessa; 
2. 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; 

3. di precisare, altresì, che: 

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

4. 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; 

5. di trasmettere la presente determinazione:  
- alla dr.ssa Romina Sortini; 
- 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, 03.03.2023 
                              
 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  arch. Giuseppe GRIMALDI 
 
 
 


