Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro -settentrionale

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 9
Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, già
Autorità Portuale di Ravenna
visto

il D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 in materia di “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive
modificazioni e integrazioni;
vista

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” la quale ha introdotto azioni e strumenti
per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni corruttivi individuando i soggetti preposti ad adottare
iniziative in materia;

visto

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto

il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in materia di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

viste

le Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 e n. 1310 contenente le
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, di trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;

vista

la Delibera del Presidente dell’Autorità portuale di Ravenna n. 38 del 13.06.2014 con la quale, oltre
a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, si
individuavano gli uffici “Attuazione POT, Innovazione e Security” e “Legale” quali strutture a
supporto del Responsabile medesimo per quanto attiene gli aspetti, rispettivamente, della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

vista

la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, n. 25755 del 23
settembre 2016, secondo la quale le nuove Autorità di sistema portuale di cui al D. Lgs. 169/2016
non possono essere operative fino a che la loro costituzione non sarà perfezionata, momento
individuato dal legislatore nell’insediamento dei nuovi organi, e gli organi attualmente operanti, cioè
quelli delle vecchie autorità portuali, dovranno avere cura di evitare di porre in essere atti che per il
contenuto o per la durata siano suscettibili di incidere sulle competenze relative alla programmazione
e pianificazione dei nuovi enti;

tenuto conto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, già Autorità
portuale di Ravenna, non ha ancora perfezionato la costituzione dei propri organi, essendo ancora
mancante il comitato di gestione di cui all’art. 9 della L. 84/1994, come modificato dall’art. 11 del D.
Lgs. 169/2016;
considerato che il Comitato di Gestione, organo che ai sensi di legge – art. 9 l. 84/1994 come modificato ex
art. 11 L. 169/2016 – ha inter alia il compito di deliberare sugli “strumenti di valutazione
dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema
portuale”;
considerato che, anche per effetto della riforma di cui al D. Lgs. 16/2016, a far data dal 1° gennaio 2017 è
cessato il rapporto di lavoro con il dott. Ing. Pietro Margorani che ricopriva l’incarico di segretario
generale e che, fino alla citata data, aveva assunto anche gli incarichi di Responsabile della
prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza;
considerato che il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale, sarà nominato non appena costituito
il Comitato di gestione, competente per legge a tale nomina, su proposta del Presidente e che la
figura del segretario generale corrisponde a quella del dirigente apicale preposto all’intera segreteria
tecnico-operativa dell’Ente e deputato al suo funzionamento;
ritenuto necessario pertanto aggiornare, unicamente in via interinale e provvisoria, i piani approvati con
Delibera presidenziale 44/2014 e n. 21/2016, ferma la necessità di procedere a più mature e
definitive determinazioni allorché l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale, già Autorità portuale di Ravenna, sarà completa nei suoi organi costitutivi e provvista
del segretario generale;
viste

le proposte di primo aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, coi relativi allegati, predisposti dagli Uffici individuati nella Delibera 38/2014;
DELIBERA

di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i suoi allegati,
riservandosi ulteriori e più mature e definitive determinazioni al riguardo allorché l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, già Autorità portuale di Ravenna, sarà completa nei suoi
organi costitutivi e provvista del segretario generale.
Di delegare i responsabili degli uffici individuati nella citata Delibera presidenziale 38/2014 in ordine agli
obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti in materia dalla vigente normativa.
Ravenna, 31 gennaio 2017
Firmato
Il Presidente
Daniele Rossi*

*

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

