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Oggetto: Attività propedeutiche all’adozione del Piano Promozionale 2020.   

 

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”; 

PRESO ATTO 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; 
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 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; 

 

DATO ATTO CHE nel proporre l’adozione della presente delibera l’Ufficio Promozione fornisce i seguenti 

dati e informazioni, attestando e certificando che:  

 è fondamentale essere presenti ad eventi fieristici e ad altre Assemblee, workshop e convegni in quanto 

occasioni nelle quali si relaziona e si diffondono dati e studi specifici del sistema crocieristico nazionale ed 

internazionale; 

 è necessaria una razionale programmazione delle spese relative agli eventi promozionali; 

 la partecipazione ai sopraelencati eventi prevede spese di noleggio e allestimenti per gli spazi da pagare anche 

con largo anticipo rispetto alle manifestazioni; 

 questo Ente ha predisposto il nuovo Piano fiere del 2020 e l’attività di promozione e comunicazione 

necessaria per l’organizzazione e la realizzazione dei vari eventi programmati in ciascuno dei porti del sistema, 

soggetto a modifiche; 

CONSIDERATO che i termini di prenotazione di alcuni spazi fieristici sono in scadenza e che pertanto già nel 

corrente esercizio è necessario effettuare impegni; 

CONSIDERATO che per gli eventi di seguito elencati l’AdSP ha previsto una spesa di noleggio area espositiva 

e di allestimento sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti con Assoporti:  

- Seatrade Miami 20-23 Aprile (Assoporti) €. 45.000,00; 

- Transport Logistic Cina – Shangai 16 – 18 Giugno (Assoporti) €. 20.000,00; 

- Seatrade Med Malaga 15 – 17 Settembre più Assemblea Generale (Assoporti) €. 20.000,00; 

- Remtech Expo Ferrara 18-20 Settembre €. 2.000,00; 

CONSIDERATO che ulteriori spese di allestimento stand, servizio hostess, spedizioni e quanto altro necessario 

allo svolgimento delle manifestazioni indicate ed altre eventuali saranno oggetto di ulteriore deliberazione 

impegnando le risorse a bilancio per il 2020; 

 

 

 UFFICIO PROMOZIONE 

     ________________________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

       _____________________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

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 

1. Autorizzare la partecipazione e di impegnare la spesa complessiva di €. 87.000,00 (euro ottantasettemila/00) 

per gli eventi fieristici elencati in premessa;  

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 delibera al Segretario Generale, all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer 

Service, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ed al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente 

Napoli, 28.11.2019  

 

   IL PRESIDENTE 

   Dott. Pietro Spirito 

 

                                                                                                                                               

Si notifichi a:                                                                                                

 Segretario generale; 

 Ufficio Promozione; 

 Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

 R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente”.  


