
 
 

Delibera n 396/2018 

 

1 
 

Oggetto: approvazione “Protocollo di Intesa” tra l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale e la società GESTIONE SERVIZI 

AEROPORTI CAMPANI S.p.A. (GE.S.A.C. S.p.A.). 

 

IL PRESIDENTE 

 

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; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo 

delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 part delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2018-2020 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. 348 del 

12.11.2018; 

CONSIDERATO che l’AdSP del mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, 

comma 4, lett. a), del D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e 
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finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, 

coordinamento, promozione e controllo delle operazioni  e dei servizi portuali”; 

CONSIDERATO, altresì, che l’AdSP promuove le attività di promozione 

turistica e valorizzazione nel campo della portualità e del trasporto marittimo per 

adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti; 

PRESO ATTO che la società GE.S.A.C. S.p.A. esercita la gestione totale 

dell'Aeroporto di Napoli, in applicazione della Convenzione n.50 del 9/12/2002 

sottoscritta con l’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in pari data ed 

approvata con Decreto Interministeriale (Infrastrutture - Economia e Difesa) 

n.4591 dell’11/3/2003;  

 CONSIDERATO, altresì, che: 

 la Città di Napoli ed il territorio della Regione Campania rappresentano 

entrambi attrattori straordinari per il valore del proprio patrimonio artistico, 

storico e culturale, conosciuto in tutto il mondo; 

 è interesse dell’Autorità di Sistema Portuale e della GE.S.A.C. S.p.A. 

nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative finalizzate a potenziare, nella 

Città di Napoli e nel territorio campano, l’attrazione di quote sempre più 

rilevanti di flussi turistici nazionali ed internazionali, nell’ottica di accrescere 

l’attrattività, la competitività e lo sviluppo socio-economico delle aree 

interessate; 

 l’AdsP e la GE.S.A.C. S.p.A. condividono la necessità di conseguire un 

rapporto più sinergico fra soggetti facenti parte della filiera del settore 

turistico campano, allo scopo di garantire le migliori condizioni per 

organizzare, con modalità sempre più efficienti, l’offerta ed intercettare la 

domanda di servizi turistici nella Città di Napoli e nel territorio campano; 

 nel quadro di obiettivi sopra citati, l’AdSP del MTC riconosce il ruolo attivo 

svolto negli ultimi anni dalla GE.S.A.C. S.p.A. quale fondamentale “driver” di 

sviluppo della filiera del trasporto, del turismo e dell’economia del territorio ed 

in tale ottica intende varare un’azione di promozione e valorizzazione del 

proprio patrimonio demaniale, in linea con il potenziale sviluppo dei flussi 

turistici;  

 le Parti condividono l’opportunità di stabilire, più in generale, un percorso di 

collaborazione sinergica fra l’Aeroporto di Napoli ed i Porti di Napoli, Salerno e  
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Castellammare di Stabia, collaborando per le suddette finalità con le rispettive 

specificità e competenze;  

VISTA la bozza di Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centrale e la GE.S.A.C. S.p.A., che prevede un percorso di 

integrazione e di collaborazione sinergica fra l’Aeroporto Internazionale di Napoli 

Capodichino e l’ADSP MTC, composto da una prima fase di “studio di fattibilità”, 

della durata di 24 mesi, ed una seconda eventuale fase di “partenariato”, che 

verrà attivata e disciplinata con un ulteriore specifico accordo, nel caso in cui 

l’esito dello studio di fattibilità sarà positivo; 

PRESO ATTO che a fronte degli impegni assunti dalla GE.S.A.C. S.p.A., al 

fine della redazione dello studio di fattibilità, l’AdSP del MTC si impegna ad 

erogare un contributo, in favore della società, quale rimborso per le spese vive di 

tecnici e/o professionisti esterni, pari ad € 15.000 (euro quindicimila), le cui 

modalità di erogazione saranno stabilite e precisate in un secondo atto; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa totale pari ad € 15.000,00 a valere sul capitolo numero 30-19 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2018 emesso dall’Ufficio Amministrazione, 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90,  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

___________________________ 

                  

 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed 

istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta 

propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario generale, ing. Francesco Messineo; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, di durata biennale, 

tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la GE.S.A.C. 

S.p.A.; 

3. Di impegnare l’importo di € 15.000,00, quale rimborso per le spese vive di 

tecnici e/o professionisti esterni, al fine della redazione dello studio di 

fattibilità previsto nel suddetto Protocollo;  

4. Che la spesa graverà sul capitolo 30-19 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario come da certificato di disponibilità n. 2018-125558 emesso 

dall’Ufficio Amministrazione in data 02.11.2018; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Coordinamento, all’Ufficio 

Promozione, Marketing e Customer Service, per i consequenziali 

adempimenti, all’Ufficio Avvocatura e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti 

Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 2018. 

 

Napoli, 17.12.2018       

IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

Si notifica  Strutt. Di Coord_______________ Promozione___________________Avvocatura___________via mail:  R.P.C.T.  

Napoli,  _______________ 

 


