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Oggetto: approvazione accordo di collaborazione, per le attività di studio e 

di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento di attività e servizi di 

interesse comune al fine del più efficace e reciproco raggiungimento dei 

rispettivi obiettivi istituzionali, tra Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T.. 

 

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 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”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la 

Trasparenza 2018-2020 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 presidenziale n. 348 del 

12.11.2018; 
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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”; 

CONSIDERATO, altresì, che l’Autorità: a) partecipa alle attività di 

programmazione e realizzazione delle opere portuali e al processo di adozione sia 

del piano regolatore del sistema portuale che del piano regolatore portuale; b) 

deve dotarsi del documento di pianificazione strategica di sistema; c) è titolare di 

compiti consultivi nei confronti dei Comuni per la pianificazione delle aree che 

svolgono la funzione di interazione tra porto e città, così come definite dal 

documento di pianificazione strategica di sistema; 

PRESO ATTO che il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele 

D’Ambrosio” L.U.P.T., dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha interesse 

a fornire la sua collaborazione all’Autorità e si dichiara disponibile a svolgere, 

attraverso la sua Sezione Governo e Gestione dei Servizi e Beni Pubblici, i compiti 

di studio e ricerca che si renderanno necessari per fornire supporto alle attività 

istituzionali dell’Autorità attraverso la produzione di relazioni, studi e pareri; 

VISTO che l’Autorità e l’Università, nell’esercizio delle rispettive prerogative 

e competenze intendono intrattenere relazioni stabili con istituzioni statali, 

territoriali e locali, operando sinergicamente con queste, soprattutto per quanto 

riguarda le attività di pianificazione; 

 VALUTATO, inoltre, che tra i compiti istituzionali dell’Autorità e 

dell’Università rientra quello di favorire e implementare le occasioni di studio e di 

ricerca scientifica, in specie quelle che peraltro le consentono di arricchire il 

panorama delle conoscenze specialistiche cui attingere per affinare gli strumenti 

di conoscenza necessari a fronteggiare un quadro normativo variegato e 

complesso, in continua evoluzione;  

PRESTO ATTO, pertanto, che l’AdSP e il Centro L.U.P.T. confermano di 

voler cooperare in sinergia, in coerenza con gli obiettivi istituzionali di ciascuna di 

esse, concludendo un accordo di cooperazione non istituzionale orizzontale al 

quale è estranea qualsivoglia logica commerciale in quanto attraverso lo stesso 

non sono riconosciuti o erogati “corrispettivi”;  

VISTA la bozza di Accordo di Collaborazione tra l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale e la l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
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Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T., della durata 

di 12 mesi, che prevede una collaborazione volta, a coadiuvare l’Autorità 

nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche in relazione alle sue 

competenze in materia di concessioni, di pianificazione e programmazione con 

particolare riferimento alle norme interne e sovranazionali riguardanti l’utilizzo 

degli spazi pubblici e dei beni demaniali (cd. “Direttiva Bolkestein”); 

PRESO ATTO che a fronte degli impegni assunti dal Centro L.U.P.T, l’AdSP 

del MTC erogherà un contributo, in favore del Dipartimento universitario, pari ad  

una somma complessiva non superiore ad euro 40.000,00, compresi oneri 

accessori ed eventuali altri previsti dalla Legge; tale importo sarà corrisposto con 

obbligo di rendicontazione di rimborsi spese per materiale di consumo e beni 

inventariabili, spese per mobilità, convegni e manifestazioni, pubblicazioni 

scientifiche, costi del personale impegnato nella ricerca; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa totale pari ad € 40.000,00 a valere sul capitolo numero 41-15 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2018 emesso dall’Ufficio Amministrazione, 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

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,  

 

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, ing. Francesco Messineo; 
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2. di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra l’Autorità 

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

Napoli Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele 

D’Ambrosio” L.U.P.T.; 

3. Di impegnare l’importo di € 40.000,00 ed autorizzarne la relativa spesa in 

favore del Centro L.U.P.T., quale rimborso spese per materiale di consumo 

e beni inventariabili, spese per mobilità, convegni e manifestazioni, 

pubblicazioni scientifiche, costi del personale impegnato nella ricerca;  

4. Che la spesa graverà sul capitolo 41-15 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario come da certificato di disponibilità n. 2018-127114 emesso 

dall’Ufficio Amministrazione in data 14.12.2018; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Coordinamento, all’Ufficio 

Amministrazione Beni Demanio Marittimo e all’Ufficio Amministrazione per 

i consequenziali adempimenti, all’Ufficio Avvocatura 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/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 

2018. 

 

Napoli, 17.12.2018       

IL PRESIDENTE 

            Pietro SPIRITO 

 

 

 

Si notifica  Strutt. Di Coord__________ Amm. Demanio __________ Amministrazione_________________Avvocatura___________ 

via mail:  R.P.C.T.  

Napoli,  __________________ 


