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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Approvazione e adozione del Regolamento di AdSP MAS per la concessione di 

contributi e patrocini e modulistica correlata 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il 

successivo D.lgs. n. 232/2017 che aggiorna ed integra il precedente sopra citato; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 

maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale (AdSP MAS) , dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

 

VISTO il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 

e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 

esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

 

VISTO il Decreto n. 647 del 19 luglio 2021 con cui le funzioni attribuite al Segretario Generale ai 

sensi dell’art. 10 della Legge 84/94, così come modificato dal citato D.lgs. 4 agosto 2016 n. 169, 

sono poste temporaneamente in capo al dott. Martino Conticelli; 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Commissario 

Straordinario con Delibera n. 9 del 16 novembre 2020;        

 

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità di AdSP MAS. 

 

VISTA la Disposizione di servizio N. 102 del 3 aprile 2019 – Provvedimenti organizzativi - che 

definisce, tra l’altro, le “Finalità, responsabilità e compiti” dell’Area Promozione, Comunicazione 

e Rapporti Istituzionali (Area Promo) e indica espressamente tra essi “le attività legate alla 
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concessione di patrocini, contributi e altre forme di supporto a iniziative di interesse per il Porto, 

nonché la cura della valorizzazione dell’immagine e del brand dell’Ente e del Sistema Portuale”; 

 

VISTO il decreto N. 599 del 29 aprile scorso che trasferisce l’Area Promozione, Comunicazione e 

Rapporti Istituzionali alla Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo (DPSS). 

 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le procedure, i criteri e le modalità sulla cui base AdSP 

MAS concede – nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio ‐ contributi, sovvenzioni, sussidi, 

ausili finanziari e vantaggi economici (sussunti in “contributi”) di valore inferiore a 20.000 € - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., nonché delle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. 

 

RITENUTO pertanto necessario dotare l'Amministrazione di un proprio Regolamento per la 

predetta finalità.  

 

VISTO il documento denominato " REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E 

PATROCINI", con il quale si intendono regolamentare le procedure per le suddette concessioni, 

allegato al presente decreto e predisposto da Promo/DPSS con i contributi per competenza di 

Area Legale/STAFF, Area Ragioneria e contabilità/DPF e Staff/DPF, nonché verifica da parte del 

Responsabile del Gabinetto per gli aspetti relativi alla privacy inseriti nella modulistica correlata 

al Regolamento medesimo; 

 

SENTITO il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 

10 della L. 84/1994 e smi. 

 

 

DECRETA 

 

- l’approvazione dell'allegato "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E 

PATROCINI e della modulistica correlata"; 
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- il mandato a DPF di curare la pubblicazione del Regolamento nella sezione "Amministrazione 

trasparente" del sito istituzionale dell’Ente; 

 

- l’esclusione dell’applicazione del Regolamento di cui si tratta ai versamenti che AdSP MAS 

effettua in quanto socio o componente di società, organismi o associazioni, o in quanto 

inquadrati in convenzioni sottostanti a regolamenti ad hoc; 

 

- la non applicazione del Regolamento di cui si tratta alle concessioni di contributi di importo 

maggiore o uguale a € 20.000,00 (euro ventimila/00), che, nel caso, dovranno essere oggetto di 

specifiche convenzioni/protocolli di intesa, ove siano previsti termini, modalità e condizioni a cui 

si intende subordinare il contributo, laddove non specificatamente previsto il ricorso ad altri 

istituti che prevedano un diverso procedimento di assegnazione; 

 

- l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 

"Amministrazione trasparente". 
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IL PRESIDENTE 
Fulvio Lino Di Blasio 

 

  
 


