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Oggetto: approvazione accordo di collaborazione scientifica 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, DIARC e TuDelft. 

 

 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; 

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 
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finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, 

coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 

 CONSIDERATA la volontà tra i tre Enti di istaurare un rapporto di 

reciproca collaborazione, allo scopo di mettere a disposizione le competenze e le 

professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di comune interesse, 

concernenti studi e ricerche di elevato contenuto specialistico, supporto tecnico-

scientifico, scambio di conoscenze e di esperienze, formazione e didattica delle 

materie di competenza istituzionale; 

VISTO l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Adsp del Mar Tirreno 

Centrale, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II e la 

Delft University of Technology che rappresenta un punto di partenza per una 

collaborazione sempre più intensa e proficua tra gli Enti sottoscrittori; 

CONSIDERATO che l’Adsp del Mar Tirreno Centrale intende avvalersi 

attraverso l’erogazione di una borsa di studio di un’attività di ricerca promossa 

dal Dipartimento di Architettura della Delft University of Technology inerente lo 

studio della relazione porto – città nelle regioni del Nord Europa;  

 CONSIDERATO che la ricerca comporterà la produzione di documenti, 

relazioni, interviste ai principali players del cluster marittimo internazionale che 

saranno in seguito utilizzati per implementare studi e strategie per migliorare il 

rapporto città – porto a Napoli; 

PRESO ATTO che a fronte degli impegni assunti, l’AdSP del MTC erogherà 

un contributo, in favore del Dipartimento di Architettura della Delft University of 

Technology, pari ad una somma complessiva non superiore ad euro 20.000,00, 

compresi oneri accessori ed eventuali altri previsti dalla Legge;  

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa totale pari ad € 20.000,00 a valere sul capitolo numeroU12130-19 del 

corrente esercizio finanziario di cui alla nota 2018 – 127500 del 27.12.2018 

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) 
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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; 

 

DELIBERA 

  

1.  Di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario generale, ing. Francesco Messineo; 

2.  di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, il Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Napoli Federico II e la Delft University of 

Technology; 

3. Di impegnare l’importo di € 20.000,00 ed autorizzarne la relativa spesa in 

favore del Dipartimento di Architettura della TUDelft quale contributo per 

l’erogazione di una borsa di studio per attività di ricerca finalizzata al 

miglioramento della relazione porto – città a fronte di una nota di debito 

che il Dipartimento emetterà preventivamente. 

4.  Di dichiarare la presente determinazione 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; 

5. Di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. affinché ne 

curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

Napoli, 28.12.2018     

       

         IL PRESIDENTE   

            Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

Si notifica  Strutt. Di Coord__________   Amm.______  

Napoli,    


