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Oggetto: Concessione contributo economico “Campionati Italiani Giovanili in Singolo a Vela”. Salerno 28 agosto – 4 
settembre. Nomina Responsabile del Procedimento. 
    

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; 
VISTA la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, 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, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 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 ...”; 

VISTA la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario 
Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 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 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;  
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”; 
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi 
e di bandi); 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione di legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 
2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 
VISTA la legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione di legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, 
n.77, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”  (Decreto Semplificazioni bis); 
VISTA la Delibera n. 197 del 01.06.2022 con la quale l’AdSP ha approvato il “Regolamento per la concessione di 
contributi e patrocini morali dell’AdSP”;  
CONSIDERATO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94 così come 
modificata dal D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i compiti di 
“indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 
VISTE le note del 28.06.2022 e del 05.07.2022, assunte rispettivamente al protocollo di questo Ente al n. 16470 del 
29.06.2022 e n. 17255 del 06.07.2022, con le quali il Comitato organizzatore ATS (ASD Canottieri Irno, Lega Navale 
Italiana sez. Salerno, Azimut Salerno S.c.s.d. e Club Velico Salernitano) ha fatto richiesta di patrocinio morale e 
contributo economico; 
VISTA la nota prot. n. 20158 del 04.08.2022, con la quale il Presidente ha concesso il patrocinio morale alla 
manifestazione in argomento ed ha ritenuto altresì di prendere comunque in considerazione l’istanza di contributo, 
trattandosi di un evento di interesse nazionale; 
VISTA la nota del 10.08.2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 20627 del 11.08.2022, con la quale il 
Comitato organizzatore ATS, ha fatto pervenire istanza di contributo economico su modello, in marca da bollo, con 
allegato preventivo di spesa per la realizzazione della manifestazione, come previsto da regolamento; 
PRECISATO che: 
- la promozione occupa un ruolo fondamentale nell’attività istituzionale e gestionale delle Autorità di Sistema 

Portuale; 
- con la Delibera Presidenziale sopracitata sono state regolamentate le richieste rivolte all’AdSP per il sostegno ad 

iniziative  attraverso l’erogazione di contributi economici e/o patrocini morali, nei limiti dei propri stanziamenti di 
bilancio; 
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-  tra le iniziative prese in considerazione per le finalità istituzionali rientrano, tra le altre, quelle volte alla 
valorizzazione, conservazione, tutela e/o fruizione dei beni demaniali o comunque di interesse pubblico esistenti 
nell’ambito del territorio portuale; 

RILEVATO che: 
- la città di Salerno ospiterà dal 28 agosto al 4 settembre 2022 la “37° Coppa Primavela Campionati Italiani Giovanili 

in Singolo a Vela”, principale appuntamento velico del calendario nazionale della vela giovanile che vedrà la 
partecipazione di 5 classi veliche, per un totale di circa 1.200 atleti, selezionati tra tutte le regioni italiane; 

- i campi di regata saranno localizzati nelle acque antistanti il lungomare di Salerno, comprese tra il Porto Masuccio 
Salernitano (di competenza e gestione di questa Autorità di Sistema Portuale) ed il Marina di Arechi, con base 
logistica presso lo stesso Porto Masuccio; 

- l’istanza presentata rientra tra le tipologie delle iniziative sostenibili previste all’art 2) del “Regolamento per la 
concessione di contributi economici e patrocini morali dell’ADSP”; 

TENUTO ANCHE CONTO dell’importanza dei contenuti dell’iniziativa in argomento che vede coinvolti nel comitato 
organizzatore anche i maggiori circoli/club velici salernitani e che, con un livello di diffusione e di pubblico molto 
elevato, rappresenta, tra l’altro, una grande occasione sportiva per la Città e per il Porto di Salerno; 

PRECISATO ALTRESI’: 
- che l’art. 4 del richiamato Regolamento prevede, tra l’altro, che le istanze di contributo economico devono 

pervenire entro il 10 settembre dell’anno precedente a quello in cui si prevede di realizzare l’iniziativa, al fine di 
consentire la programmazione della spesa; 

- che per il caso di specie, considerato che il Regolamento è entrato in vigenza solo lo scorso mese di giugno 
pertanto non può ritenersi vincolante la previsione suddetta, in via del tutto eccezionale, e in ogni caso 
coerentemente con la previsione del comma 2 del richiamato articolo 4, che prevede nel caso di presentazione 
della domanda oltre il termine prescritto e comunque, non oltre la data di inizio dell’iniziativa/evento, qualora si 
verifichi una disponibilità di bilancio residua sul capitolo di spesa, l’istanza può essere presa in considerazione; 

- che l’istanza del Comitato organizzatore ATS (ASD Canottieri Irno, Lega Navale Italiana sez. Salerno, Azimut 
Salerno S.c.s.d. e Club Velico Salernitano) è pervenuta prima dello svolgimento della manifestazione come 
previsto dal Regolamento; 

- che con decretazione del Presidente, pervenuta all’Ufficio Staff di Presidenza in data 29/08/2022, è stata disposta 
– nelle more dell’ordinaria attivazione delle procedure istruttorie previste all’articolo 5 del richiamato regolamento 
-  l’erogazione di un contributo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) come quota parte delle spese che saranno 
sostenute per l'organizzazione dei suddetti “Campionati Italiani Giovanili in Singolo a Vela” 

VISTO che il Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, al 
momento presenta disponibilità in relazione al contributo economico da erogare; 
RITENUTO per le motivazioni suddette poter concedere il contributo economico a copertura di quota parte delle 
spese che saranno sostenute per l'organizzazione dei “Campionati Italiani Giovanili in Singolo a Vela” – Salerno 28 
agosto – 4 settembre 2022;  
PRESO ATTO che il logo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale viene riportato sul materiale 
promozionale realizzato per le manifestazioni che beneficiano del contributo economico; 
PRECISATO che l’erogazione del contributo avverrà a consuntivo e nelle modalità previste, così come disciplinato 
dall’art. 7 (Rendicontazione) e dall’art. 8 (Liquidazione) del citato Regolamento; 
DATO ATTO CHE sulla procedura di che trattasi occorre nominare il Responsabile del Procedimento; 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento la dr.ssa Federica Navas dell’Ufficio Staff di 
Presidenza, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di tale 
incarico; 
VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa di € 10.000,00 (euro diecimila/00) 
omnicomprensivi, certificato n. 975, a valere sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex 
art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, dell’esercizio finanziario 2022 emesso dall’ Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 
in data 29.08.2022; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 
6 bis della legge 241/1990; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994 n. 84;  
                                                                                                                 Il Segretario Generale                                                                                                                          
                                                                                                                       Arch. Giuseppe Grimaldi 
                                                                                                                
                                                                                                                             _______________                                      
 

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

1. di nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi la dr.ssa Federica Navas; 
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2. di concedere il contributo economico a copertura di quota parte delle spese che saranno sostenute per 
l'organizzazione dei “Campionati Italiani Giovanili in Singolo a Vela” – Salerno 28 agosto – 4 settembre 2022 
pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00); 

3. di autorizzare la relativa spesa totale di € 10.000,00 (euro diecimila/00) omnicomprensivi, quale rimborso 
quota parte a favore dell’A.T.S. Campionati Giovanili in Singolo di Vela e Coppa PrimaVela; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00) omnicomprensivi, a valere sul 
Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, dell’esercizio 
finanziario 2022 come da certificato di disponibilità n. 975 emesso dall’Ufficio Ufficio Risorse Finanziarie, 
Strumentali e Gare in data 29.08.2022, in favore dell’A.T.S. Campionati Giovanili in Singolo di Vela e 37° 
Coppa PrimaVela;   

5. di precisare che l’erogazione del contributo avverrà a consuntivo e nelle modalità previste, così come 
disciplinato dall’art. 7 (Rendicontazione) e dall’art. 8 (Liquidazione) del citato Regolamento; 

6. di autorizzare l’Ufficio Staff di Presidenza a trasmettere il logotipo istituzionale dell’Ente all’”A.T.S. 
Campionati Giovanili in Singolo di Vela e Coppa PrimaVela”; 

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 

e del D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale; 

8. di trasmettere la presente deliberazione:  
- all’Ufficio Staff di Presidenza;  
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  
- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché per la 
notifica del presente atto; 

 
Napoli, 29.08.2022 
                 Il Presidente                                                                                                                          
                     Avv. Andrea Annunziata 
 
F. Navas/F. Russo 


