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Delibera n. 277/2018 

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Legalità” 2014-2020. ASSE 2 – Azione 

2.1.1 – “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in 

aree strategiche per lo sviluppo”. Proposta progettuale “Realizzazione di un nuovo 

modello integrato di security negli ambiti portuali dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale” - Approvazione progetto – Designazione gruppo di lavoro          

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali 

…” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria 

tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema 

portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Operativo triennale 2017-2019 dell’AdSP MTC che prevede, tra le priorità di 

intervento, di perfezionare l’utilizzo di tutte le tecnologie necessarie a gestire gli accessi, la viabilità ed in 

genere le attività del porto tramite un costante controllo di gran parte delle aree pubbliche  

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 01/02/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

CONSIDERATO che, in attuazione della linea programmatica (Asse 2 – Azione 2.1.1), nel luglio 

2018 è stata avviata un’interlocuzione tra il Ministero dell’Interno e l’AdSP MTC, quest’ultima 

individuata come potenziale Beneficiaria a cui destinare le risorse PON Legalità per la realizzazione dei 

previsti interventi in tema di security portuale. Nell’ambito di tali confronti, è emersa la convergenza in 

merito ad un investimento finalizzato a rafforzare e potenziare i sistemi tecnologici di sicurezza 

all’interno dei tre porti di Napoli, Salerno e Castellammare.  

DATO ATTO che il Segretario Generale Ing. Francesco MESSINEO, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- la proposta progettuale per la “Realizzazione di un nuovo modello integrato di security negli ambiti 

portuali dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale”, redatta dall’ing. Silvio Memoli, in organico all’Area 

Tecnica di questa AdSP, prevede un investimento complessivo di Euro 9.653.397,13; 

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo - art. 71 sulla stabilità delle operazioni, 

stabilisce al punto 3 che “nel caso di operazioni FSE che non comportano investimenti in 

infrastrutture ed investimenti produttivi il Fondo sia rimborsato solo quando le operazioni siano 
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soggette all’obbligo di mantenimento dell’investimento”. L’art.4.3 del modello per la presentazione 

del progetto (unico formulario ammissibile per la presentazione dei progetti finanziabili nell’ambito 

del PON Legalità 2014/2020), in virtù del succitato art.71 del regolamento UE n.1303/2013 e del 

consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale richiede, ai fini 

dell'accoglimento della istanza di finanziamento, l’indicazione dei costi relativi alla sostenibilità 

dell’intervento per almeno i cinque anni successivi, in seguito alla conclusione del progetto 

indicando le fonti di finanziamento a cui si farà riferimento. 

- La spesa stimata per garantire la sostenibilità dell’intervento è risultata di importo pari a euro/annui 

50.000 per un totale di euro 250.000 per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto, che 

saranno impegnati su fondi propri dell’AdSP MTC. 

- per l’intervento in oggetto è necessario istituire un gruppo di lavoro interno, per garantire la gestione 

operativa delle attività progettuali previste. Pertanto, sono stati individuati i seguenti soggetti: 

o Responsabile di Progetto: Ing. Francesco Messineo; 

o Responsabile Area tecnica: Ing. Gianluigi Lalicata, Ing. Silvio Memoli; 

o Responsabile Area sistemi informativi: Ing. Salvatore Catello; 

o Responsabile Area Security: Sig.Francesco Zefilippo; 

o Responsabile Area Comunicazione: dott.ssa Emilia Leonetti, dott.ssa Barbara Casolla; 

o Responsabile Area Programmazione e rendicontazione: dott. Elio Spagnolo. 

 

 

 

 

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

DELIBERA 

art.1) Di approvare la proposta progettuale per la “Realizzazione di un nuovo modello integrato di security 

negli ambiti portuali dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale” di cui allo schema allegato per l’importo 

di Euro 9.653.397,13 e di confermare il gruppo di lavoro, costituito come in premessa; 

art.2) Di attestare l'assunzione dell'impegno, su fondi propri dell’AdSP MTC, a sostenere l'onere derivante 

dalla manutenzione dell’investimento per almeno cinque anni successivi alla conclusione del 

progetto, per un importo complessivo di euro 250.000 (50.000 euro/annui);  

art.3) Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice”; 

art.4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della Legge 84/94 e 

s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

 

Napoli, lì 27.09.2018                   

 

     Il SEGRETARIO GENERALE 

    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

   __________________ 

Si notifichi a: 

 

Area Tecnica ……. Struttura di coordinamento ……… Uff. Ragioneria……..…… 

Ufficio Security………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

     Il PRESIDENTE 

    (Dott. Pietro SPIRITO) 

   __________________ 


