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DELIBERA 388/2018 

Oggetto:  Nuovo regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali, vigente ai 

sensi della Delibera Presidenziale n. 330 del 26/10/2018. Concessione contributi economici 

– Istanze per iniziative anno 2019. 

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 2018-2020 

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. 348 del 12/11/2018;  

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”; 

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”; 
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VISTO il nuovo “Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali”, 

approvato con Delibera presidenziale n. 330 del 26/10/2018 

PRESO ATTO che: 

 da luglio ad ottobre 2018 sono pervenute n. 3 domande di contributo economico e patrocinio 

morale; 

 l’Ufficio Promozione – Marketing – Customer Care ha esaminato le suddette istanze e ha inviato le 

proprie valutazioni con nota prot. n. 16655 del 14/11/2018; 

VISTA la suddetta nota in cui: 

1. viene dato atto preliminarmente che l’istanza dell’Associazione San Matteo del 02/08/2018, 

acquisita al protocollo dell’Ente al numero 11675 del 05/09/2018, non è stata presentata secondo 

quanto previsto dal Regolamento ed è pertanto stata respinta dal Presidente; di conseguenza, non è 

stata inserita tra le pratiche da esaminare ai sensi del nuovo Regolamento. 

2. vengono riportate, inoltre, le indicazioni del Presidente in merito all’assegnazione dei contributi 

economici relativi alle ulteriori due istanze pervenute all’Ente; 

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; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Area 

Amministrazione - Ufficio Ragioneria, in data 11/12/2018, n. 127013, a valere sul Capitolo U12130-

02 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94” (ex Capitolo U121/60-

01) (codifica Salerno) - Capitolo n. 30 (codifica Napoli) per una spesa complessiva pari ad € 5.250,00 

(cinquemiladuecentocinquanta/00), relativo al bilancio di previsione 2018, che costituisce parte 

integrante della presente delibera; 

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 

_____________________ 
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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. concedere il contributo economico a copertura di quota parte delle spese che saranno sostenute 

per l'organizzazione delle seguenti iniziative: 

 

N. Prot. n. 
Soggetto 

richiedente 

Nome 

 iniziativa 

Luogo e 

data di 

svolgimento 

Contributo 

economico 

richiesto 

Determinazione 

del Presidente -

Contributo 

Economico 

Concesso 

1 

14177 del 
10/10/2018, 
integrazione 
18129 del 

04/12/2018 
 
 

Comitato di 
Quartiere Via 

Porto - Via Ligea 
Salerno 

 

Festeggiamenti 
in onore di  
S. Anna al 
Porto 2019 

Salerno - Via 
Ligea e Via 

Porto - Zona 
"Corte", dal 

22 al 28 
Luglio 2019 

 

€ 15.000,00 € 5.000,00 

2 

14443 del 
15/10/2018, 
integrazione 
18307 del 

06/12/2018 
 

Associazione 
Dentro la 
Notizia 

 

Concorso 
“Vivi l’estate al 
Mare – Sport, 

Arte, 
Divertimento” 

Salerno – 
Lido 

Cavalleggeri 
Guide - 

Giugno 2019 
 

€ 500,00 € 250,00 

2. impegnare la somma di € 5.250,00 (euro cinquemiladuecentocinquanta/00) sul Capitolo U12130-02 

“Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94” (ex Capitolo U121/60-01) 

(codifica Salerno) - Capitolo n. 30 (codifica Napoli) del Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario anno 2018 come da certificato di disponibilità n. 127013 emesso dall’Area 

Amministrazione – Ufficio Ragioneria in data 11/12/2018; 

3. autorizzare l’Ufficio Promozione a trasmettere il logotipo istituzionale dell'Ente ai beneficiari dei 

contributi; 

4. nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Federica Navas; 
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5. 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;  

6. trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. , affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Napoli, 12.12.2018  

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

Si notifichi a: 

 Ufficio Promozione; 

 Area Amministrazione (Ufficio Ragioneria); 

 R.P.C.T. dell’AdSP. 


