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Oggetto: Abrogazione Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini morali approvato 

con Delibera n. 330/2018.  

Disciplina per la concessione dei 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 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 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 2019-2021 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. 36 del 29.01.2019;  

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'A.d.S.P. 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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PRESO ATTO: 

 che l’Autorità di Sistema Portuale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 

istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei propri 

fini istituzionali e che hanno lo scopo di: 

 promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e turistiche 

svolte nello scalo salernitano; 

 illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per il 

potenziamento dei porti di propria competenza; 

 promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, i 

traffici e gli operatori dei porti di propria competenza; 

 consolidare il ruolo dei Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia nel tessuto economico e sociale in cui 

operano; 

 organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, anche nell’intento di consolidare il 

rapporto tra la Città ed il Porto; 

 provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei passeggeri; 

VISTA la  propria Delibera 330/2018 recante: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi economici e 

patrocini morali;  

CONSIDERATO che per motivi connessi alla programmazione economica dei prossimi esercizi finanziari non rientra 

più nelle previsioni di questa A.d.S.P. l’erogazione di sostegni economici a favore di soggetti vari , allo scopo di 

realizzare iniziative culturali, artistiche, sociali e/o di promozione turistica, di sviluppo tecnologico e/o di alta 

formazione, strettamente connesse ai fini istituzionali dell’Ente  come disposto dalla  succitata delibera e dal 

relativo regolamento ad essa allegato; 

RITENUTO invece, di voler continuare a concedere il patrocinio morale per le iniziative di particolare interesse, in 

quanto esso:  

 rappresenta il riconoscimento morale concesso dall’A.d.S.P. ad una iniziativa promossa e realizzata da terzi; 

  autorizza l’utilizzo del logo dell’Ente sul materiale promozionale dell’evento stesso;  
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 viene concesso dal Presidente dell’A.d.S.P. a suo insindacabile giudizio e non comporta l’assegnazione di alcun 

contributo economico; 

RITENUTO inoltre che, al fine della concessione del patrocinio morale vengano utilizzate le seguenti modalità: 

          in caso di richiesta di patrocinio morale, la stessa deve pervenire in forma scritta, utilizzando il Modello 

DOMANDA DI PATROCINIO MORALE (ALL. 1) o un formato differente, purchè contenga le medesime 

informazioni richieste nel modello ALLEGATO 1. Tale domanda deve essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del soggetto richiedente ed inviata all’A.d.S.P. almeno 30 (trenta) giorni prima dell’iniziativa per la 

quale si richiede il patrocinio. 

          Il beneficiario del patrocinio morale è tenuto a utilizzare il logo dell’A.d.S.P. secondo le modalità che dovranno 

essere concordate con questo Ente; 

VISTO il modello di domanda di patrocinio morale, allegato al presente atto;   

DATO ATTO 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, avanzata dal Responsabile del Procedimento 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la presente 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 ;   

 

D E L I B E R A 

1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

3. di abrogare la delibera n. 330 del 26.10.2018 e il Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocini 

morali ad essa allegato, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate; 

4. di approvare le modalità di richiesta di patrocinio morale, come riportato in premessa, e il modello di domanda allegato 

(ALL. 1) che forma parte integrante del presente atto; 

5. di 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; 
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6. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service, all’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli, 08.10.2019 

 
 
 

                                                                                  Il PRESIDENTE 
 
                                         Dott. Pietro Spirito  
 
  
 
Si notifichi: Ufficio Promozione; all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; R.P.C.T.



 

 

 

 

 


