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    Delibera n. 275 

 

 

OGGETTO: ACCORDO  EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. tra la Struttura Commissariale per le 

Universiadi 2019 e l‟Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la realizzazione delle 

azioni nel Porto di Napoli necessarie allo svolgimento dell‟Universiade Napoli 2019. 

Approvazione schema di accordo ed autorizzazione alla sottoscrizione. 
     

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; 

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 s.m.i. 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 s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante 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 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall‟Ente con delibera commissariale n. 23 dell‟1.02.2016; 

Considerato che: 

- in data 14 ottobre 2015 la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale 

dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo 

d'Intesa finalizzato all'assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania; 

- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla 

Regione Campania e al CUSI; 

- la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, al fine di definire, coordinare e 

realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019, ha istituito l'Agenzia Regionale 

Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica 

e di autonomia amministrativa e contabile; 

- in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione tra la Regione Campania, 

l'ARU 2019, il CUSI e la FISU; 

- in virtù del combinato disposto del comma 375 dell‟articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 

205 (in GU n. 302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62) e dell‟articolo 10 del decreto legge 

25 luglio 2018, n. 91 (in GU n.171 del 25/07/2018)  il Direttore dell‟Agenzia regionale 

Universiade 2019 (ARU) è nominato Commissario Straordinario al fine di assicurare la 

realizzazione dell‟Universiade Napoli 2019 con il compito, in via esclusiva, di provvedere 

all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e 

all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della 

manifestazione sportiva;  

- per effetto del combinato disposto del comma 380 dell‟articolo 1 della Legge n. 205/2017 cit. 

con il comma 8 dell‟articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come convertito con 
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modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in Supplemento Ordinario n. 31, relativo alla G.U. 

23/06/2017, n. 144), il Commissario Straordinario, può, inter alia, «individuare il responsabile 

unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio 

con gli enti territoriali coinvolti»; 

- in data 14 marzo 2018 la Struttura Commissariale ha stipulato con ANAC l‟„Accordo per 

l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza 

delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019‟; 

 

Considerato che il Porto di Napoli rappresenta una delle aree logistiche di riferimento per lo 

svolgimento delle prossime Universiadi in quanto sede di uno dei Villaggi degli Atleti della 

manifestazione; 

 

Visto l‟art. 15 L. 241/90 che disciplina l‟accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per la  

disciplina e  lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 

 

Ritenuto opportuno, allo scopo  di assicurare la migliore funzionalità delle aree portuali che saranno 

destinate al villaggio degli atleti e delle aree demaniali marittime ad esso asservite, stipulare un 

accordo finalizzato a individuare le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi funzionali per 

l‟operatività dei servizi connessi alla manifestazione sportiva; 

 

Considerato che lo schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e s.m.i., allegato alla presente 

deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, corrisponde alle esigenze 

dell‟AdSP; 

Dato atto che il Segretario Generale, Ing. Francesco MESSINEO esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge 

n. 241/90, 

                                                        IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                           Ing. Francesco MESSINEO 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta al termine dell'istruttoria curata 

dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare lo schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e s.m.i. tra la Struttura Commissariale 

per le Universiadi 2019 e l‟Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la 

realizzazione delle azioni nel Porto di Napoli necessarie allo svolgimento dell‟Universiade 

Napoli 2019 ed autorizzare la relativa sottoscrizione; 

Art. 3. di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell‟Ufficio Grandi Progetti e dell‟Ufficio Safety, 

security ed ordinanze per i consequenziali adempimenti 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, organi indirizzo politico/delibere organo 

monocratico di vertice/…”; 
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Art. 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94, sussistendone le ragioni di urgenza ed indifferibilità. 

   27.09.2018 

 

                               IL PRESIDENTE 

                                                      Dott. Pietro SPIRITO 

  


