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DELIBERA ___/2018 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali. 

IL PRESIDENTE 

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;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici 

Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

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 2016-2018 

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 

commissariale n. 23 del 1.2.2016;  

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 part delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che l’AdSP del mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), del D.lgs. 

169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: 

“indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei 

servizi portuali”; 

LETTI l’art.6 coma 9 della Legge n. 122 del 30/07/20189 di divieto assoluto di sponsorizzazione 

attiva; l’art. 4 comma 6 del del D.L.- n.95 del 06/07/2012 convertito in L.n. 135/2012, per cui 
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sono vietati i contributi ad associazioni anche non riconosciute, fondazioni e comitati,  che  

forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito, eccezion fatta 

per le   fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta 

formazione tecnologica e gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-

assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di 

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla 

legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio 1987, 

n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381, le associazioni sportive 

dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 

rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  

TENUTO CONTO che non rientra nel contratto di “sponsorizzazione attiva” la spessa sostenuta 

dall’ente “al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi 

una modalità di svolgimento del servizi”, purché la relativa determinazione contenga “nell’impianto 

motivazionale l’indicazione del fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al 

raggiungimento della finalità sociale” (Corte dei Conti Marche sez. Contr. Parere 04/12/2014 n.133; 

che una contribuzione pubblica può configurarsi sponsorizzazione (vietata) quando sia volta alla 

mera segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine, mentre 

non ricade nel suddetto divieto di sponsorizzazione il sostegno economico di iniziative di un 

soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dell’ente stesso (Corte dei Conti Piemonte sez. 

Contr. Delib. 30/06/2016 n. 77) e sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi ad es. 

per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, purché realizzino gli interessi 

istituzionali dell’Ente (Corte dei Conti Sez. Contr. Liguria parere n. 11/2011);   

CONSIDERATO che in ogni caso va esplicitato dall’ente in modo inequivoco nell’atto la motivazione 

del sostegno economico, evidenziando “i presupposti di fatto ed il percorso logico alla base dell’erogazione” 

e che occorre rispettare i criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di 

contributi, pur sempre conformi “al principio di congruità della spesa all’esito di una valutazione 

comparativa degli interessi complessivi dell’ente” (Corte dei Conti Lombardia Sez. Contr. Delib. 

02/10/2014 n. 254; TAR Sardegna Cagliari sez. I 23/09/2015 n. 1023);      

RITENUTO pertanto, necessario adottare il Regolamento per la concessione di contributi economici 

e patrocini morali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in base alle esigenze 
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del nuovo Ente, sulla scorta dell’esperienza maturata nell’applicazione dell’analogo Regolamento, 

adottato dalla soppressa Autorità Portuale di Salerno con Delibera presidenziale n. 301 del 21 

novembre 2012; 

VISTA lo schema di “Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali” e dei 

modelli di domanda di contributo economico e di patrocinio morale, allegati al presente atto;  

DATO ATTO che il Segretario Generale, nel proporre l’adozione della presente delibera, approva lo 

schema del suindicato Regolamento, ai fini del conseguimento del pubblico interesse; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione;  

DELIBERA 

1. approvare, per le finalità espresse in premessa, lo schema di “Regolamento per la concessione di 

contributi economici e patrocini morali” e dei modelli di domanda di contributo economico e di 

patrocinio morale che allegati formano parte integrante del presente atto;  

2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale.  

Napoli, ___________  

IL PRESIDENTE 
Pietro SPIRITO 

 

Si notifichi a: 

 Ufficio Promozione; 

 Ufficio Amministrazione; 
R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente”.  


