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Determina 74/2019 

 

Oggetto: Partenariato di progetto SRM – AdSP. 

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 

2019-2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 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;  

Vista l’istanza datata del 15.4.2019 n. prot.0008565 con la quale la Fondazione 

SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) chiede all’AdSP del Mar Tirreno Centrale di 

aderire come partner all’Osservatorio Permanente sull’economia dei trasporti marittimi e 

della logistica; 

Considerato che SRM è un’associazione che ha tra le sue finalità istituzionali 

l’attività di ricerca economica e di promozione culturale ed il cui obiettivo è quello di 

innovare sia nei prodotti di ricerca che negli approcci metodologici sul tema del trasporto 

marittimo; 
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Considerato, inoltre, che SRM nel corso degli anni ha sviluppato numerose 

collaborazioni scientifiche con molte Università tra cui quelle di Amburgo, Anversa e 

Rotterdam e che ha sottoscritto di recente un Cooperation Agreement con lo Shanghai 

International Shipping Institute; 

Vista la richiesta di Euro 4.000 per partecipare al citato progetto dell’Osservatorio 

Permanente; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U12232 -15 del corrente esercizio 

finanziario di cui alla nota n.2019-2996 del 17.04.2019;    

                          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; 

          DETERMINA 

- di aderire, in qualità di partner al progetto Osservatorio Permanente sull’economia 

dei trasporti marittimi e della logistica della Fondazione SRM; 

- di impegnare l’importo complessivo di € 4.000, e autorizzare la relativa spesa, per 

il pagamento a favore della SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno con sede in 

Napoli alla Via Toledo 177/178;  

-  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’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

 Centrale; 

- di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. e al dott. D.T. Sara 

affinchè ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Adsp del Mar Tirreno 

centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 Napoli, 19.04.2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

              Ing. Francesco Messineo 

 

  Si notifica: Area amm.vo/contabile_______________ Ufficio Studi__________________via mail:  R.P.C.T. _______dr. D.T. Sara 

_____.Napoli,_______________ 


