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Oggetto: partecipazione Genoa Shipping Week 24 – 30 giugno 2019 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 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; 

 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 s.m.i. 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 s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 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 e la corruzione e della trasparenza, ed approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

 VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 
autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo 
di € 50.000 mediante l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di 
bilancio; 

CONSIDERATO, che la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di programmi, 
progetti, attività e di iniziative di formazione, studio, ricerca e diffusione che favoriscano 
la cooperazione tra le amministrazioni portuali e quelli locali, regionali e statali, sono di 
primario interesse per l’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

CONSIDERATO che dal 24 al 30 giugno 2019 si terrà a Genova la quarta edizione 
della Genoa Shipping Week, la quale ospiterà, al suo interno, anche quest’anno, il forum 
Port&Shipping Tech per l’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster 
marittimo del Mediterraneo; 

CONSIDERATO che è un evento internazionale che comporterà grande visibilità per 
l’Adsp del Mar Tirreno Centrale nelle Conferences, nella pubblicità, nella attività di 
informazione e comunicazione; 

CONSIDERATO che la suddetta manifestazione si protrarrà per 7 giorni consecutivi e 
consisterà in una serie di eventi che vedrà coinvolta l’intera community portuale; 

VISTA l’offerta della ClickUtilityTeam, società organizzatrice dell’evento che propone 
per la partecipazione all’evento dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale un contributo di 
1.000,00 + IVA a fronte della pubblicazione del logo dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 
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su tutti i materiali promozionali, sulla newsletter e sul sito web della Genoa Shipping 
Week con relativa descrizione delle attività svolte dall’AdSP e della visibilità presso la 
location della cena che si terrà il giorno 27 Settembre come supporter; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12232-15 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 2019-4227 del 12.06.2019. 

              

                                                         UFFICIO STUDI E STATISTICHE 

   (Dott.ssa Fiorinda Corradino) 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale propone l’adozione della presente determina, 
essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 
L. 241/90; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, 
secondo il presente schema di determina; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare la proposta di partecipazione dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale alla 
Genoa Shipping Week; 

2. Di corrispondere, a presentazione di regolare fattura, l’importo di Euro 1.000,00 + 
IVA alla Società Click Utility Team con sede in Genova alla via San Luca 12/53, a 
fronte della pubblicazione del logo dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale su tutti i 
materiali promozionali, sulla newsletter e sul sito web della Genoa Shipping Week 
con relativa descrizione delle attività svolte dall’AdSP e della visibilità presso la 
location della cena che si terrà il giorno 27 Settembre come supporter; 

3. 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; 

4. Di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. e al dott. D. T. Sara 
affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 

Napoli, 26.06.2019           

                     IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

 

 

 
Si notifichi a: Area amm.vo/contabile ________; Ufficio Studi_______; R.P.C.T. 
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