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Codice Fiscale: 95255720633 

Delibera 133/2018 

 

 

Oggetto: approvazione convenzione di cooperazione non istituzionale orizzontale 

per la realizzazione di un centro di formazione e divulgazione delle attività 

riconducibili alle scienze del mare tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la 

Trasparenza 2016-2018 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 commissariale n. 23 del 

1.2.2016; 

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”; 



 

 

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 

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 

finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, 

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

VISTO, altresì, il comma 11, del suindicato art. 6, a norma del quale 

“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”. 

CONSIDERATO che nell’ambito della riqualificazione dell’area storico 

monumentale del porto di Napoli è previsto un intervento sull’edificio dei 

Magazzini Generali progettato dall’Arch. Marcello Canino che prevede sia il 

recupero e la valorizzazione del manufatto esistente, conservato nelle sue 

caratteristiche architettoniche e spaziali, sia la realizzazione dell’ampliamento con 

una nuova volumetria adiacente, nel rispetto dell’originario progetto dell’Arch. 

Canino; 

CONSIDERATO che l’Autorità ha individuato nel suo piano operativo 

2017/2019 tra i quattro interventi infrastrutturali derivanti dalla suddivisione 

funzionale del progetto Euvé da promuovere e concretizzare nell’ambito della 

riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale del Porto di 

Napoli, tale recupero e la valorizzazione del volume esistente dell’edificio ex 

Magazzini Generali e la realizzazione dell’ampliamento adiacente;  

CONSIDERATO che i volumi esistenti, previa modifica dell’attuale 

destinazione d’uso al momento prevista dal Piano Regolatore Portuale, potrebbero 

essere destinati, secondo le intenzioni dell’Autorità, alla realizzazione del Museo 

del Mare e delle Migrazioni di Napoli mentre l’ampliamento potrebbe essere sede 

di un centro di formazione e divulgazione delle attività riconducibili alle scienze 

del mare; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei rapporti di cooperazione intercorrenti 

tra i due enti l’iniziativa di cui sopra è stata sottoposta dall’Autorità all’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope, già ex Istituto Universitario Navale, che 

annovera da sempre, tra le sue finalità istituzionali, lo studio del mare “in quanto 

sistema, in quanto produce ed in quanto mezzo di scambio” e che accanto allo 

sviluppo della cultura scientifica, ha da sempre svolto funzioni di preparazione 

delle menti alla “consapevole valorizzazione dei problemi economici relativi al 

mare”, occupandosi, quindi, delle attività scientifiche, di ricerca e di alta 

formazione, in tutte le discipline universitarie presso di essa attivate, nel campo 

delle scienze navali, del trasporto marittimo, della tutela dell’ambiente e 
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dell’ingegneria e dell’economia e della generalità dei settori attinenti all’economia 

ed allo sviluppo del mare”; 

CONSIDERATO che entrambe le istituzioni pubbliche non hanno scopo di 

lucro; 

CONSIDERATO che in data 24.7.2017 l’Autorità e l’Università hanno 

sottoscritto un Protocollo di Intesa con il quale hanno stabilito di valutare la 

fattibilità della cooperazione per realizzare nel Porto di Napoli “un centro di alta 

formazione didattico, scientifico e di promozione per l’applicazione diretta, la 

valorizzazione e l’impiego della conoscenza delle attività riconducibili alle scienze 

del mare nei suoi aspetti economici, tecnico-scientifici, sociali, culturali e politici”; 

CONSIDERATO che le parti hanno verificato la fattibilità amministrativa 

dell’accordo di cooperazione ed hanno individuato, quale strumento per 

raggiungere l’obiettivo comune, la sottoscrizione di un accordo di cooperazione 

non istituzionale orizzontale al di fuori della logica dello scambio economico 

commerciale; 

CONSIDERATA, pertanto, la volontà tra i due Enti di instaurare un 

rapporto di reciproca collaborazione e di intesa; 

RITENUTO possibile avvalersi del disposto dell’art. 15 della legge 

07/08/1990 n. 241 e s.m.i. in base al quale le Amministrazioni Pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di 

attività di interesse comune; 

VISTA la bozza di “Convenzione” tra l’Autorità e l’Università;  

CONSIDERATO che per ogni prestazione sarà, di volta in volta, stipulata 

una specifica convenzione operativa tesa a regolare il rapporto, precisando 

obiettivi, modalità e tempi; 

DATO ATTO che il Segretario Generale, nel proporre l’adozione della 

presente delibera approva lo schema della suindicata Convenzione, ai fini del 

conseguimento del pubblico interesse; 

 

 

 

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,  
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               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; 

 

D E L I B E R A 

 

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

dal Segretario Generale; 

2. Di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione tra l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale e l’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope per le finalità espresse in premessa; 

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’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. 

Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 

Napoli, 08.05.2018       

IL PRESIDENTE 
           Pietro SPIRITO 

 

 


