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Oggetto: Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali dell’Adsp. 

  

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina l’Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli 

uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

- 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"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 

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. 150 del 29/04/2022; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- tenuto conto che l’art. 6 della legge 84/94 e sm. disciplina i compiti istituzionali dell’Adsp tra 

cui vi è quello di promozione;  

RAVVISATA l’opportunità di regolamentare le richieste rivolte all’Adsp per il sostegno di iniziative 

attraverso l’erogazione di contributi economici e/o patrocini morali; 

VISTA la nota 11811 del 12/5/22 con cui è stato assegnato al dott. Dario Leardi il procedimento di 

redazione della proposta di apposito regolamento per la concessione di contributi economici e 

patrocini morali; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, Dott. 

Dario Leardi, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

• con nota 12417 del 18/5/22 è stata trasmessa la bozza di regolamento redatta in base alle 

indicazioni fornite dal Vertice; 

• In data 26/5/22 è stata data informativa al Comitato di Gestione, all’esito della cui 

discussione è stata data indicazione di aumentare l’importo massimo concedibile a titolo di 

contributo per singolo progetto ad euro 20.000,00; 
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento resa sulla presente 

proposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo 

di sottoscrizione della stessa; 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare  

dott. Dario Leardi 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, 

comma 4, lett. c) della L.28 gennaio 1994, n. 84; 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare il “Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali 

dell’Adsp MTC”, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio Staff di Presidenza; 

- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

01.06.2022                  

                  IL PRESIDENTE 

          Avv. Andrea Annunziata 

 


