
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

                          Determina n. 197 
 

Oggetto: Concessioni Demaniali Marittime ai sensi dell’art.36 c.n. per il mantenimento di 

specchi acquei, pontili e sistemi di ormeggio, nonché delle concessioni ad esse 

complementari ed accessorie – Titolarità in capo alle associazioni sportive/enti morali 

e organismi no-profit operanti nel Porto di Salerno. Riduzione del canone per tutte le 

cdm riconducibili alla categoria. Modalità di richiesta canone anno 2018, in via 

provvisoria e salvo conguaglio.     

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la vigente normativa in materia di concessione demaniali marittime ed in particolare gli 

artt. 36 e successivi del Codice alla Navigazione; 

Vista la delibera presidenziale APS n. 211/16, con la quale si è stabilito che a decorrere dal 

1/01/2017 ai concessionari che abbiano qualità di Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla 

FIV o alle Federazioni Sportive Nazionali e per l’utilizzo di beni demaniali e specchi acquei per 

attività sportive legate al mare, conoscenza e diffusione della cultura e a tradizioni marinare, 

anche a vantaggio delle fasce deboli, si prevede una riduzione sino al 50% del canone 

concessorio; per le Associazioni non a scopo di lucro una riduzione  sino al 25% del canone 

concessorio; per il concessionario affiliato alla Lega Navale Italiana, per l’utilizzo di beni 

demaniali e specchi acquei per attività sportive legate al mare, conoscenza e diffusione della 

cultura e a tradizioni marinare, anche a vantaggio delle face deboli, si prevede una riduzione sino 

al 90% del canone concessorio;  

Considerato che,  ai fini dell’applicazione della riduzione, il concessionario per il mantenimento 

degli specchi acquei, pontili e sistemi di ormeggio (nonché delle concessioni ad esse 

complementari ed accessorie) debba produrre in conformità alle delibere Presidenziali n.65/12 

APS e n. 284/12: 

1. atto costitutivo e statuto dell’Associazione aggiornati e vigenti per l’anno di riferimento; 

2. elenco delle attività sportive legate al mare, conoscenza e diffusione della cultura e a 

tradizioni marinare, anche a vantaggio di fasce deboli, con dettagliato programma delle 

attività svolte nell’annualità antecedente quella di applicazione del beneficio; 

3. documentazione probante l’effettivo svolgimento delle attività; 

4. attestazione ex D.P.R. 445/2000 che la documentazione prodotta risponde alla risultanze 

fattuali; 

Considerato che, peraltro, le precitate delibere prevedono che la valutazione della 

documentazione prodotta ai fini della attribuzione della riduzione vada eseguita da apposita 

Commissione valutativa; 

Preso atto dell’Ordine di servizio n. 20/18; 

Ritenuto necessario, al fine di scongiurare ritardi nell’incameramento dei canoni concessori, 

nelle more della produzione e susseguente valutazione della documentazione probatoria da 

trasmettersi a cura del concessionario, di provvedere alla liquidazione dei canoni relativi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

all’annualità 2018, per le categorie su menzionate, in via provvisoria e salvo conguaglio, 

accordando la riduzione nella misura massima prevista dall’art.1 del. Pres. N. 211/16, in analogia 

a quanto previsto per la scorsa annualità; 
 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di provvedere, in via provvisoria e salvo conguaglio, alla liquidazione dei canoni concessori 

annualità 2018, per le associazioni sportive/enti morali e organismi no-profit operanti nel 

Porto di Salerno, per concessioni relative al mantenimento di specchio acquei, pontili e 

sistemi di ormeggio, accordando la riduzione nella misura massima prevista, in analogia a 

quanto previsto per la scorsa annualità; il tutto nelle more dell’acquisizione/valutazione della 

documentazione da prodursi a cura dei concessionari; 

3. di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinchè ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, 

cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale.  
 

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

27.12.2018 

 

Si trasmetta a: 
Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – UTP Salerno 
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 
 

 

 

 

 


