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DELIBERA 141/2019 

Oggetto:  Arena del Mare – Sea Sun Salerno 2019. Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa 

tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

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 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 e ss.mm.ii. 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 2019-2021 

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. 36 del 29.01.2019;  

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 parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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”; 



 

2 
 

 

 

PREMESSO che: 

  l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri 

soggetti istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al 

conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e che hanno lo scopo di: 

 promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e 

turistiche svolte negli scali portuali di propria competenza; 

 illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare 

dall’Ente per il potenziamento dei porti di propria competenza; 

 promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i 

servizi, i traffici e gli operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

 consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e 

sociale in cui operano; 

 provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

 la collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

ha permesso, gli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, installata al sottopiazza della Concordia, 

confinante con il limite nord del Porto “Masuccio Salernitano”, che ha consentito lo svolgimento di 

spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, all’aperto, nei mesi estivi;  

CONSIDERATO che:  

 tale iniziativa ha contribuito ad aumentare l’offerta turistica della città di Salerno, proponendo ai   

numerosi turisti, ai residenti e alla regione intera, un’ulteriore opportunità di interesse artistico e 

culturale;  

 i suddetti Enti intendono rinnovare, anche per il 2019, tale proficua sinergia riproponendo la 

realizzazione di una struttura che possa accogliere gli spettacoli della prossima estate;  

 tale struttura sarà installata nell’area cosiddetta sottopiazza della Concordia nel periodo compreso tra 

il 10 giugno e il 5 agosto 2019, inclusi i giorni necessari per il montaggio, smontaggio e ripristino dei 

luoghi;  

PRESO ATTO che il Comune di Salerno intende:  
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 realizzare, per l’estate 2019, eventi di particolare richiamo turistico;  

 presentare apposita candidatura in caso di avvisi pubblici della Regione Campania e/o di altri Enti 

finalizzati a sostenere economicamente le iniziative turistiche che saranno svolte nell’Arena del Mare; 

CONSIDERATO che: 

 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende svolgere, nell’ambito dell’Arena del 

Mare, la XVII edizione della manifestazione istituzionale “Sea Sun Salerno” che prevede, per il 6 

luglio 2019, la realizzazione di iniziative di divulgazione e promozione delle attività del sistema 

integrato della portualità e, in particolare, del Porto di Salerno, incontri tematici sulla portualità 

campana e sull’economia del mare con la partecipazione di operatori provenienti da tutto il bacino 

del Mediterraneo e dell’Europa, nonché uno spettacolo ad ingresso gratuito; 

 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si riserva di organizzare altri incontri 

tematici, in data da definirsi, nel mese di luglio 2019; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 133 del 7/5/2019 con la quale si approvano gli elaborati progettuali 

inviati dal tecnico incaricato, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti 

dell’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019”, si indice la suddetta manifestazione, se ne approva 

il quadro economico generale, si approva l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 

2 lett.b) con il criterio del minor prezzo su base d’asta ex art. 95 c.4 del D. Lgs. 50/2016, 

ss.mm.ii., mediante MEPA e si conferma Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Federica 

Navas;  

RITENUTO opportuno, ai fini di una efficiente e razionale organizzazione dell’iniziativa, suddividere 

tra le parti coinvolte, le attività e le relative spese per la realizzazione dell’Arena del Mare 2019; 

VALUTATE positivamente le potenziali sinergie che verrebbero a crearsi in seguito all’integrazione 

delle risorse degli Enti coinvolti;  

RITENUTO a tal fine di sottoscrivere un Protocollo di intesa;  

LETTO l’allegato schema di protocollo di intesa tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;   

DATO ATTO 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; 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

__________________ 

 

CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente;  

 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale che, allegato, forma parte integrante del presente atto, con il 

quale le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dell’Arena del Mare 2019;  

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

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale;  

3. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Care; 

4. di trasmettere la presente deliberazione 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,  16.05.2019 

                                                                                                IL PRESIDENTE  

                                                                                                Dott. Pietro Spirito  

Si notifichi a: 

 Ufficio Promozione-Marketing- Customer Care; 

 R.P.C.T. dell’AdSP. 


