
 

 
 
DECRETO N. 208 DEL 17/06/2021 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA DI ASSEGNAZIONE ED 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI 
MORALI_INCREMENTO DELL’AMMONTARE EROGABILE. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO   il Decreto dell’Ente n. 499 del 19/12/2018 con cui il Presidente ha approvato 

l’adozione, a far data 1 gennaio 2019, del “Regolamento per la concessione di 
contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocini morali”; 

 
VISTO l’art. 1 lett. e) in cui è specificato l’ammontare complessivo annuo erogabile a 

titolo di contributi per finalità istituzionali pari a euro 10.000,00; 
 
CONSIDERATO           necessario incrementare tale importo al fine di sostenere  “interventi di maggiore 

complessità o per altre motivate ragioni d’interesse”, garantire la concessione 
dei contributi attraverso la stipula di specifiche convenzioni/protocolli d’intesa, 
redatte secondo i termini di legge previsti, ove siano previsti termini, modalità e 
condizioni a cui si intende  subordinare il contributo, nei limiti dei propri 
stanziamenti di bilancio, e nel rispetto della tipologia delle iniziative sostenibili 
meglio specificate all’art. 3 del suddetto regolamento; 

 
VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016;  
 
VISTA  la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni; 
  
VISTO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28/06/2017 

con il quale il dott. Pasqualino Monti è stato nominato Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; 

 
 

DECRETA 
 
a) L’incremento della somma di euro 35.000,00 erogabile a titolo di contributo per finalità esplicitate 

nel regolamento in riferimento.  
 

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito web dell’AdSP 
del Mare di Sicilia Occidentale nella sezione “Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”. 
 

 
         Il Presidente 
Dott. Pasqualino Monti 

 
Il RUP 

(Dott.ssa Daniela Mezzatesta) 
 
 
VISTO: PER LA DISPONIBILITA’ DELLA CAT. 122  
            TRASFERIMENTI PASSIVI 
 Area Finanziaria 
   Il Dirigente 
       (Rag.ra Agnese La Placa) 
 
 
      VISTO:  Il Segretario Generale  
(Ammiraglio Isp. a. Salvatore GRAVANTE) 


		2021-06-22T07:32:59+0000
	Mezzatesta Daniela


		2021-06-23T09:18:30+0200
	LA PLACA AGNESE


		2021-06-28T08:15:28+0000
	GRAVANTE SALVATORE


		2021-06-28T08:31:04+0000
	PASQUALINO MONTI




