
 

 
 
DECRETO N. 591 DEL 08/11/2019 
 

 
OGGETTO: RICERCA SPONSOR - APPROVAZIONE E ADOZIONE DELLA PROCEDURA     

DENOMINATA “PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE 
SPONSORIZZAZIONI”   

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
PREMESSO  che la Dott.ssa Daniela Mezzatesta, nella qualità di funzionario  
   quadro apicale responsabile del Servizio Staff di Presidenza,  
   Promozione e Comunicazione è  altresì RUP ex lege in quanto a  
   capo di una unità organizzativa, giusto art. 4 e ss. della Legge  
   241/90 art. 31 del D.Lgs 50/2016;  
CONSIDERATA  la necessità, sempre nel rispetto del superiore interesse pubblico,  

di supportare le attività individuate annualmente nel piano di 
promozione e comunicazione dell’AdSP, stimolando la 
partecipazione di cittadini, armatori e degli stakeholders del settore 
marittimo portuale nonché gli imprenditori dei settori turistici, 
ricreativi, culturali realizzando, al contempo, economie di spesa; 

CONSIDERATO  che lo sviluppo dei traffici e delle attività connesse nel porti del 
network è obiettivo prioritario  dell’Authority  e che lo stesso richiede 
il rafforzamento dell’immagine dell’ente mediante un articolato 
piano di comunicazione, la promozione di una politica di 
investimenti con interventi ed eventi mirati a migliorare la 
condivisione di progetti destinati a sviluppare e arricchire le attività 
portuali con evidenti ripercussioni sulla città e sulla cittadinanza,  
l’aumento della partecipazione intorno ai progetti e alle priorità della 
AdSP, la creazione di flussi comunicativi efficaci, chiari e 
soddisfacenti con i cittadini e gli utenti esterni tramite i diversi canali 
di contatto.  

RITENUTO  che la “sponsorizzazione”, attraverso il coinvolgimento di soggetti in 
forme di partnership pubblico-privato, possa rivestire la duplice 
veste di indicatore d’interesse del settore privato ad investire nel 
l’avviato progetto di riqualificazione dei porti e delle città portuali del 
nostro sistema e - al contempo – di strumento idoneo a catturare  
risorse disponibili e spendibili in iniziative di interesse generale che 
possano assicurare ricadute dirette e indirette sul territorio; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
CONSIDERATO    che ai fini dell’innalzamento del livello di trasparenza e per il 

perseguimento dell’obiettivo di legalità attraverso il rispetto dei 
principi di buon andamento della P.A., questa AdSP intende 
adottare, ove necessario, procedure operative di standardizzazione 
delle attività per quei processi di tipo amministrativo/contabile che 
hanno ottenuto nel PNA una valutazione medio/alta nell’analisi del 
rischio potenziale; 

VISTA  la procedura denominata “Procedura operativa per la gestione delle 
sponsorizzazioni” predisposta dal Responsabile del Servizio Staff di 
Presidenza, Promozione e Comunicazione e con la quale si 
intende, pertanto, regolamentare l’eventuale ricezione di offerte di 
sponsorizzazioni da parte di terzi potenzialmente interessati a 
contribuire economicamente alla realizzazione di eventi, iniziative  e 
attività in genere promosse e/o supportate dall’AdSP;  

VISTO L’articolo 19 del D. Lgs. 50/2016 inerente i contratti di 
sponsorizzazione 

VISTA  la legge 84/94 e ss.mm.ii. 
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 

 

l’approvazione e successiva adozione della “Procedura operativa per la gestione 
delle sponsorizzazioni “ allegata al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante.  
Ai fini di potere assicurare la massima pubblicità si dispone la pubblicazione del 
presente decreto sul sito dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale 
nella sezione News e Normativa/procedure operative . 

 

 
         Il Presidente 
Dott. Pasqualino Monti  

 
               VISTO  
Servizio Staff di Presidenza 
Promozione e Comunicazione 
              Il RUP 
(Dott.ssa Daniela Mezzatesta) 
 
 
           Il Segretario Generale  
(Ammiraglio Isp. a. Salvatore GRAVANTE) 
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