
 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

N.  193 DEL 1/06/2022 

 

OGGETTO: Regata internazionale offshore Italia-Montenegro Est 105 (20-28 maggio 2022). Richiesta patrocinio. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.128 del 
5.4.2017 e riconfermato nella carica con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili n. 
254 del 16 Giugno 2021, 

 

Premesso che: 

- l’attività di promozione e valorizzazione dell’immagine dei porti dell’AdSP MAM non può prescindere da 
iniziative a livello locale finalizzate a favorire una sempre maggiore integrazione tra porto e città, 
nonché un rafforzamento dei rapporti con le principali istituzioni cittadine; 

- 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 ed 
incentiva, in collaborazione con altre Organizzazioni aventi scopi similari, iniziative finalizzate alla 
realizzazione dell’accoglienza dei flussi turistici; 

Vista la richiesta di patrocinio dell’Associazione “Amici della Vela Puglia”, registrata con n. Protocollo 
20220015922 del 11/05/2022, per la manifestazione velica denominata Regata internazionale Italia-
Montenegro Est 105; 

Considerata la valenza sociale dell’iniziativa transadriatica, che, andando oltre il puro aspetto sportivo e 
velistico, si propone di creare una serie di scambi culturali e turistici con il Montenegro, favorendo un rapporto 
vitale tra le due sponde dell’Adriatico; 

Preso atto che “Est 105”, giunta ormai alla XV edizione, è nata nel 2006 per volontà di un gruppo di appassionati 
della vela e, grazie alla collaborazione del CUS Bari e della VIII Zona della Federazione Italiana Vela, ha potuto 
tenere vivo il dialogo tra le due sponde del Mare Adriatico, in ambito velico e non solo; 

Tenuto conto che l’edizione 2022 prevede una conferenza stampa di presentazione, che si terrà presso il 
Terminal crociere del porto di Bari, due regate (tra Puglia e Montenegro e nelle Bocche di Cattaro), oltre che 
una mostra fotografica, con il patrocinio del Comune di Bari, ed un festival dell’olio con degustazione di prodotti 
tipici del territorio; 

Valutato l’interesse precipuo dell’AdSP MAM a sostenere iniziative volte ad offrire una visione culturalmente e 
turisticamente valida del territorio pugliese, in particolar modo quando coinvolgono i porti del sistema, 
assicurando una ripercussione positiva per l’Autorità portuale, in termini di promozione e ritorno di immagine; 



 
Visto il Regolamento per la ‘concessione di contributi, altri vantaggi economici e patrocini morali dell’AdSP 
MAM’, adottato con Determina del Presidente n. 447/2018 e rettificato con Determina del Presidente n. 64 del 
28/02/2022, che, all’Art. 2, prevede: 

- L’ammontare complessivo erogabile a titolo di contributi non può superare annualmente la somma di € 
30.000,00 (euro trentamila); ogni singolo contributo relativo ad una singola iniziativa non può eccedere 
l’importo di € 6.000,00 (euro seimila); 

Ritenuto di poter soddisfare la richiesta dell’Associazione “Amici della Vela Puglia”, concedendo un patrocinio 
pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nonché l’utilizzo del logo dell’AdSP MAM; 

Dato atto che, ai sensi dell’Art. 10 del succitato Regolamento, “l’erogazione del contributo economico è 
subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di una dichiarazione sui costi sostenuti per realizzare 
l’iniziativa, corredata dalla relativa rendicontazione”, completa di documenti giustificativi in copia conforme, di 
una relazione finale sull’iniziativa, nonché del materiale di comunicazione prodotto, riportante il logo dell’Ente, 
e foto rappresentative;  

Vista la legge n. 84/1994, così come modificata dal d.lgs. 196/2016, ed i poteri conferiti allo scrivente; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1) di accordare il patrocinio alla manifestazione sopradetta, nella misura di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) a favore della Associazione ‘Amici della Vela Puglia, Piazza Eroi del Mare n. 9, 
Bari – C.F. 93516750721; 

2) di impegnare la somma di cui al punto precedente sul Cap. U 121/40, art. 02, "Contributi e patrocini" del 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2022; 

3) di individuare la dott.ssa De Santis, Funzionario dell’Ufficio di Presidenza, per gli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento; 

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

 

 Sottoscritta in Bari 

          IL PRESIDENTE 

                                          Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

Visto: 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

        dott. Tito Vespasiani 

 

 
 

UFFICIO PROPONENTE: Segreteria generale 

 

All. richiesta 20220015922 del 11/05/2022 

 

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

 Ufficio proponente 

 Responsabile del presente procedimento: Segretario Generale 

 Dipartimento Economico Finanziario 

 Dipartimento Legale 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ 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 ART. 02____________ Impegno __6224________  € _2.500,00____ 
 
Bari, _________ 
 
 Il Funzionario            La Dirigente               Il Segretario Generale 
 
______________________           _________________________            ______________________ 
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