
 

 

 

 

 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

 

N.  171 DEL 17/05/2022 
 

 
OGGETTO: XXXVI Edizione Regata Internazionale  Brindisi-Corfù, 12 -14 Giugno 2022- Patrocinio 

economico 

IL PRESIDENTE 

 
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
128 del 05/04/2017 e riconfermato nella carica con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili n. 254 del 16/06/2021,  
 
Visto il decreto legislativo n.169 del 4/8/2016, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 
84, in attuazione dell’articolo 8 comma 1 lettera f) della legge 7 agosto 2015, n.124”; 
 
 
PREMESSO che: 
 
-l’Autorità di Sistema portuale nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali promuove tutte quelle 
iniziative che si ritengono di volta in volta utili a incrementare le performance dei porti del network 
nonché promuove e incentiva, in collaborazione con altre Organizzazioni aventi scopi similari, 
iniziative finalizzate alla realizzazione dell’accoglienza dei flussi crocieristici;   
 
VALUTATA  la particolare esigenza di promuovere l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale, in attuazione di una gestione strategica complessiva degli interessi dei porti di Bari, 
Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli; 
 
ACQUISITA la richiesta di patrocinio presentata dal Circolo della Vela di Brindisi ( Prot. AdSP MAM n. 

20210036903 del 14/12/2021), che con le sue molteplici attività agonistiche è diventato negli anni un 

punto di riferimento nel mondo della vela, ospitando numerosi eventi di caratura nazionale e 

internazionale, il più importante dei quali è la Regata Internazionale Brindisi- Corfù; 

PRESO ATTO  che l’AdSPMAM nonché la già Autorità Portuale di Brindisi hanno ripetutamente e con 

soluzione di continuità negli anni, inteso sostenere l’iniziativa, accordando il patrocinio finanziario al 

Circolo della Vela di Brindisi; 

TENUTO CONTO che la Regata annovera una partecipazione di circa 100 imbarcazioni ( in media) e 

che viene considerata fra le più importanti competizioni sportive di questa classe nel Mediterraneo ed 

è senz’altro la più rilevante fra le regate d’altura dell’Adriatico, sia per il numero dei partecipanti che 

per le difficoltà tecniche e che ogni anno viene seguita, fino a Corfù, dalla stampa quotidiana, riviste di 

vela e più in generale dai media nazionali e internazionali; 

RITENUTA  l’iniziativa una vera e propria festa dello sport e del turismo, che rappresenta per i 

partecipanti (molti dei quali stranieri) l’opportunità di conoscere Brindisi e il suo porto e quindi anche 

un’ottima occasione di perseguimento dei propri compiti istituzionali di promozione dei porti della 

ADSP MAM; 



 

 

 

 

VISTO l’articolo 49 del Regolamento di amministrazione e Contabilità vigente. 

DETERMINA 
 

1. di accogliere la richiesta di patrocinio economico del Circolo della Vela di Brindisi;  

2. di impegnare la somma di € 5.000,00 sul Capitolo U121/40-02   “Contributi e patrocini” del 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 ; 

3. di nominare la dott.ssa Anna Carlucci Responsabile del Procedimento (RUP), nonché Direttore 

dell’Esecuzione (DEC) ai sensi dell’art. 101 del d. Lgs. 50/2016; 

4. di porre in esecuzione il presente atto solo ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; 

5. di notificare il presente atto agli interessati e agli uffici competenti per opportuna conoscenza; 

6. di pubblicare la presente determina sul sito della AdSP MAM nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”  

 
 
Sottoscritto in Bari, 
 
 

 
 IL PRESIDENTE 
                  Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 
 

Visto: 
      IL SEGRETARIO GENERALE  

 dott. Tito Vespasiani 
 
 
 
Allegati: 
richiesta patrocinio economico del Circolo della Vela di Brindisi 
 
 
UFFICIO PROPONENTE:  UFFICIO PROMOZIONE - STAFF DI PRESIDENZA E SEGRETARIATO GENERALE 
 
Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto.  
 

IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO  
 

 dott. Tito Vespasiani 
 
 

 
La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 
 
 Segreteria della Presidenza 

 Responsabile del presente procedimento: dott.ssa Anna Carlucci 

 Dipartimento economico-finanziario 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 

Esercizio 2022 

Intervento U121/40-02 Impegno n.:  5929 €5.000,00 

Bari, lì   

Il Funzionario DEF Il Direttore DEF Il Segretario Generale 
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