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Delibera n. 371/2018 

 

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”. Progetto approvato a finanziamento “SISMATIC - 

Sistema integrato di sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” - Approvazione 

Convenzione.          

 

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 2018-2020 

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

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera n. 348 del 12/11/2018; 

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”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato con 

Decisione C(2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui 

riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018; 

VISTI i criteri di selezione del PON “Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 

marzo 2018 (Prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 - 

2020, pubblicato sulla GU n. 71 del 26/03/2018; 

PREMESSO CHE  

a) con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. n. 0006119 

del 12 settembre 2018 sono state conferite al Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Direttore 
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dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, le funzioni di Autorità di 

Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020; 

b) con il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot.n. 

555/SM/E/007034 del 28 dicembre 2016, il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria pro 

tempore è stato nominato Autorità di Certificazione del Programma Operativo Nazionale 

“Legalità” 2014-2020”; 

c) l’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 prevede, tra le funzioni 

dell’Autorità di Gestione, la selezione delle operazioni; 

d) nel programma allegato al Protocollo d’Intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche di Coesione, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Autorità di 

Gestione, la Regione Campania, è prevista l’Azione 1.1 “Rafforzamento degli strumenti di presidio 

e controllo del territorio in aree strategiche per lo sviluppo” con una dotazione finanziaria 

complessiva di € 28.700.000,00 a valere sul PON Legalità 2017-2020 Asse 2 – Azione 2.1.1 

“Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo 

sviluppo”; 

e) l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale in attuazione delle richiamate previsioni di 

detto Protocollo d’Intesa ha presentato la proposta progettuale dal titolo “SISMATIC - Sistema 

integrato di sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” per l’importo di € 9.653.397,13 (IVA 

inclusa); 

f) in data 20.11.2018, con provvedimento n. prot. 8368, il Responsabile dell’ufficio gestione del PON 

“Legalità” 2014-2020 ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria del Progetto “SISMATIC - 

Sistema integrato di sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” per un importo pari a € 

9.653.397,13. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà 

corrisposto all’ Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale secondo le modalità previste 

all'art. 11 che segue; 

g) con il provvedimento di ammissione al finanziamento del richiamato progetto, l’ Autorità di 

Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale assumerà la qualità di “Soggetto Beneficiario”. 

h) L’intervento avrà una durata di 24 mesi a partire dalla data di ammissione a finanziamento. 

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 con Delibera 

n.277 del 27.09.2018: 

- veniva approvata la proposta progettuale richiamata in premessa e approvato il gruppo di lavoro 

per la governance del progetto costituito dai seguenti soggetti: 

o Responsabile di Progetto: Ing. Francesco Messineo; 

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

o per Area sistemi informativi: Ing. Salvatore Catello; 

o per l’Area Security: Sig.Francesco Zefilippo; 

o per l’Area Comunicazione: dott.ssa Emilia Leonetti, dott.ssa Barbara Casolla; 

o per l’Area Programmazione e rendicontazione: dott. Elio Spagnolo. 
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- Veniva assunto l’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 (cinquantamila euro annui). 

RITENUTO utile incrementare il citato gruppo di lavoro con l’inserimento della Dott.ssa Patrizia di 

Monte per l’Area Programmazione e rendicontazione e l’ing. Giuseppe Campagnano per l’Area Tecnica.  

RITENUTO opportuno inserire gli interventi di cui al progetto richiamato in premessa 

nell’elaborando piano biennale dei servizi e delle forniture della ADSP MTC. 

 

 

 

 

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 lo schema di convenzione con oggetto l’intervento denominato “SISMATIC - Sistema 

integrato di sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale”, ricadente nell’ambito dell’ASSE 2, 

Azione/sotto-azione 2.1.1, Obiettivo Specifico 2.1, allegato quale parte integrante della presente 

delibera; 

art.2) Di approvare l’integrazione al gruppo di lavoro costituito con delibera n.277 del 27.09.2018 con la 

Dott.ssa Patrizia di Monte per l’Area Programmazione e rendicontazione e l’ing. Giuseppe 

Campagnano per l’Area Tecnica; 

art.3) Di prevedere l’inserimento degli interventi di cui al progetto richiamato in premessa nel piano 

biennale dei servizi e delle forniture della ADSP MTC; 

art.4) 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.5) 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 04.12.2018                    

 

     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) 

   __________________ 


