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         Delibera n. 333 

Oggetto: SARGENAVI S.r.l. - P. IVA 07433920639. Autorizzazione al riconoscimento del beneficio del 

rateizzo del debito pregresso. Approvazione della bozza di atto di riconoscimento di debito e 

contestuale regolamento di pagamento. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia   portuale; 

VISTO il D.lgs. n. 169 del 04/07/2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 07/08/2015, n. 124; 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 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 di sistema 

portuale…” “… cura l’attuazione delle direttive del presidente …; 

CONSIDERATO che l’art. 7, co. 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha modificato l’art. 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 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; 

VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell’Adsp 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 01/02/2016; 

VISTO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. 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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

CONSIDERATO che con delibera A.P. n. 389 del 30.11.2016, emessa in virtù del parere espresso 

dall’allora Comitato Portuale con deliberazione n. 54/2016, veniva disposta la regolarizzazione 

amministrativa del rapporto concessorio instaurato a suo tempo con provvedimento A.P. n. 547/2009 dalla 

Sargenavi S.r.l.  nel seguente modo: a) rilascio di titoli concessori, aventi validità quadriennale, utili a 

ricoprire il periodo dal 10.03.2009 al 31.12.2016 di avvenuto utilizzo di un’area demaniale marittima di 

complessivi mq. 150 di cui mq. 100,50 scoperti e, precisamente, a ridosso degli ormeggi 23/24, da destinare 
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a deposito, guardiania e ufficio per l’espletamento del servizio portuale di fornitura acqua, vapore ecc. alle 

navi mediante l’uso di propri mezzi nautici oltre all’attività di trasporto marittimo ecc.; b) all’assentimento 

in uso delle ulteriori aree d.m. che, unitamente a quelle già utilizzate in virtù del provvedimento A.P. prot. n. 

547/2009, oggetto della regolarizzazione di cui al punto a) assumono la seguente consistenza. n. 3 aree d.m. 

nn contigue, rispettivamente di mq. 128,80, mq. 72,85 e mq. 109,15, ubicate in testata al Molo Pisacane del 

Porto di Napoli e, più precisamente, a ridosso degli ormeggi 23/24, per una superficie complessiva di mq. 

310,80 di cui mq. 43,50 coperti da tre strutture di facile rimozione adibite a deposito, guardiania e ufficio, 

secondo la consistenza, l’ubicazione e le modalità di cui alla documentazione tecnica a firma dell’arch. G. 

Basso; 

ATTESO che la Sargenavi S.r.l. ha provveduto al pagamento dei canoni demaniali richiesti a fronte 

dell’avvenuto utilizzo fino al 31.12.2017 delle aree d.m. di cui al punto a) della delibera AdSP sopra indicata 

ed ha depositato la relativa polizza fideiussoria, costituita secondo le indicazioni di legge; 

CONSIDERATO che gli atti disposti con la suddetta delibera n. 389/2016 non sono ancora stati 

formalizzati;  

VISTA la nota acquisita al protocollo AdSP in data 19.06.2018 al n. 8001 con la quale la Sargenavi S.r.l., 

riconosciuto il proprio debito per canoni pari a € 25.662,10, ha chiesto di poter usufruire del beneficio del 

rateizzo ed ha versato in acconto al suo maggior dare la somma di € 3.000,00; 

VISTA l’istanza (Mod. D2), acquisita in data 06.07.2018 al n. 8563 del protocollo generale di questa AdSP, 

con la quale la Sargenavi S.r.l. ha chiesto il rilascio, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., di una concessione 

demaniale marittima della durata di quattro anni, per poter continuare a utilizzare le aree di cui alla delibera 

sopra citata n. 389/2016; 

PRESO ATTO che, nell’ambito dell’istruttoria avviata in ordine all’istanza Mod. D2 sopra citata, questa 

AdSP ha ritenuto di poter procedere nel modo seguente: 1. regolarizzare l’avvenuto utilizzo dei beni d.m. di 

cui al punto a) della delibera n. 389/2016 fino al 31.12.2016; 2. concedere l’uso dei beni d.m. di cui alla 

consistenza indicata al punto b) della medesima delibera n. 389/2016 per un periodo a far data dal 

01.01.2017 fino al 31.12.2018. Ciò, tenuto conto delle previsioni del POT 2017/2019 – revisione 2018 –, 

approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 56/2918; 

PRESO ATTO che la Sargenavi S.r.l., con nota acquisita al protocollo AdSP in data 24.07.2018 al n. 9729, 

ha manifestato il proprio interesse ad ottenere l’uso dell’area d.m. in argomento fino al 31.12.2018; 

PRESO ATTO che l’istanza Mod. D2 sopra citata è stata regolarmente pubblicata ai sensi dell’art. 18 del 

R.E.C.N. con avviso prot. AdSP n. 9773 del 24.07.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione 

comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza; 
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VISTA la nota datata 25.07.2018, con la quale la SARGENAVI S.r.l. ha reiterato l’istanza del rateizzo del 

debito pregresso al fine di poter regolarizzare la propria posizione contabile e amministrativa e proseguire gli 

impegni lavorativi per ricevere nuove commesse; 

CONSIDERATO che con delibera n. 84 dell’01.08.2018 il Comitato di Gestione, nel prendere atto della 

partita debitoria a carico della Sargenavi S.r.l. pari a € 25.662,10, ha espresso parere favorevole al rilascio 

degli atti già disposti con delibera n. 389/2016 nonché al rilascio di una concessione avente validità a far data 

dal 01.01.2017 fino al 31.12.2018 ed ha subordinato il rilascio degli stessi atti alla corresponsione del 

pregresso dovuto e all’adempimento di ogni altro obbligo;  

CONSIDERATO che la Sargenavi S.r.l. ha provveduto, con due distinti bonifici bancari, a versare la 

complessiva somma di € 8.862,25, giusta reversale di introito n.2147 del 28.09.2018, quale acconto sul 

maggior dare;  

ACCERTATO che la somma ancora dovuta dalla Sargenavi S.r.l., a saldo della posizione debitoria, 

considerati i pagamenti effettuati, ammonta alla complessiva somma di € 17.586,73, così composta: € 

16.799,85 per sorta capitale portata dall’avviso di pagamento n. 926 del 26.04.2018 di € 15.296,21 e dal 

residuo dell’avviso di pagamento n. 927 del 26.04.2018 di € 1.502,94; € 786,88 per interessi moratori 

calcolati al 25.07.2018 (data istanza di rateizzo) di cui all’avviso di pagamento n. 1776 del 15.10.2018, oltre 

interessi legali sul piano di rateizzo per € 8,79, come da allegato prospetto elaborato dall’Ufficio Ragioneria, 

parte integrante del presente atto (all. 1);  

CONSIDERATO che è opportuno procedere, ai fini del rilascio degli atti disposti con le delibere nn. 

389/2016 e 84/2018, alla propedeutica definizione del procedimento di regolarizzazione contabile; 

CERTIFICATO che il credito dell’AdSP è portato dall’avviso di pagamento n. 926 del 26.04.2018 di € 

15.296,91, residuo avviso di pagamento n. 927 del 26.04.2018 per € 1.502,89 e avviso di pagamento n. 1776 

del 14.10.2018 per € 786,88, come da estratto conto allegato (all.2); 

VALUTATO, pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta, di concedere alla Sargenavi S.r.l. il beneficio del 

rateizzo del residuo debito di complessivi € 17.586,73 (diciasettemilacinquecentottantasei/73), oltre interessi 

legali per il periodo di rateizzo pari ad € 8,79 (otto/79) in n. 3 (tre) rate mensili di € 5.865,17 

(cinquemilaottocentossessantacinque/17) cadauna, da corrispondersi a partire dal corrente mese di ottobre 

2018, secondo il piano di ammortamento che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante. 

VISTA la polizza fideiussoria contratta dalla Sargenavi S.r.l. con la HDI Assicurazioni S.p.A.  n. 

0521412230 del 29.09.2017, beneficiaria AdSP, a garanzia di tutti gli obblighi contenuti nei rilasciandi atti 

concessori di cui alla delibera n. 389/2016 e successiva delibera n. 84/2018 ed al presente atto di 

riconoscimento di debito fino alla concorrenza di € 21.695,16;  

CONSIDERATO che il debito residuo per sorta capitale e interessi moratori ammonta ad € 17.586,73 oltre 

interessi legali per il periodo di rateizzo, pari a € 8,79; 
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VISTA la delibera n. 84 dell’1.08.2018, con la quale il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole 

alla definizione del procedimento amministrativo alle condizioni ivi indicate; 

CONSIDERATO che è opportuno procedere, ai fini del rilascio del titolo concessorio, alla definizione del 

procedimento di regolarizzazione contabile con la concessione del beneficio del rateizzo delle somme dovute 

a titolo i canoni demaniali e interessi per ritardato pagamento; 

VISTO il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell’Autorità Portuale di 

Napoli”, approvato con delibera n. 26 del 27.01.2006; 

CONSIDERATE le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quali valutate ex 

richiamato Regolamento; 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 

della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 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, secondo il presente schema di 

deliberazione predisposto dall’Ufficio Recupero Crediti dell’AdSP;  

D E L I B E R A 

1.  Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Recupero Crediti, al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale. 

2.  Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

3.  Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la bozza di atto di regolamento di riconoscimento di 

debito e contestuale regolamento di pagamento, parte integrante della presente delibera e di autorizzarne la 

sottoscrizione. 

4.  Di autorizzare, per l’effetto, la concessione del beneficio della rateizzazione alla Sargenavi S.r.l. - P. 

IVA 07433920639 - con sede legale in Napoli alla via Agostino Depretis n. 88 - nei termini che seguono: 

pagamento del residuo debito pari a € 17.586,73 (diciasettemilacinquecentottantasei/73), oltre interessi legali 

per il periodo di rateizzo pari ad € 8,79 (otto/79) in n. 3 (tre) rate mensili di € 5.865,17 

(cinquemilaottocentossessantacinque/17) cadauna, da corrispondersi a partire dal corrente mese di ottobre 

2018, secondo il piano di ammortamento che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante. 

Al beneficio concesso con la presente delibera si applica il disposto di cui all’art. 1186 del codice civile 

(decadenza del termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei termini e con le modalità 

pattuite, comporterà il diritto dell’Adsp di esigere la prestazione in un'unica soluzione nonché di escutere la 

polizza fideiussoria HDI Assicurazioni S.p.A.  n. 0521412230 del 29.09.2017.  La concessione del beneficio 
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del rateizzo non pregiudica in alcun modo l’efficacia di ogni altro provvedimento che potrà essere adottato 

dall’AdSP nei confronti della Sargenavi S.r.l. 

 5. Di trasmettere la presente all’Ufficio Amministrazione Beni Demaniali Marittimi e all’Ufficio 

Amministrazione per tutti gli adempimenti di competenza. 

6.  Di trasmettere la presente via mail al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente, sottocartella Provvedimenti Organo Indirizzo Politico, Delibere Organo Monocratico di Vertice, 

Anno 2018. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94. 

Napoli, 31/10/2018 

        Il Presidente 

                    Pietro Spirito 
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