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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 127 / 2022

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2022 - 2024 e allegati.

Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-
settentrionale – Porto di Ravenna

Visti

-la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e
successive modificazioni e integrazioni;

-il D.Lgs. 04.08.2016 n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n.
84, in attuazione dell'art. 8 comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"
(pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 203 del 3.08.2016)
e s.m.i.;

-il D.Lgs. 13.12.2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali” (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.33 del 09.02.2018 – in
vigore dal 24.02.2018);

-il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9 del
12.01.2021, notificato in data 13.01.2021, con cui il Dott. Daniele Rossi è stato
nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro -
settentrionale per la durata di un quadriennio dalla data di notifica dell'atto;

- la Deliberazione n. 3 del Comitato di Gestione del 15 marzo 2021 con la quale il
Dott. Paolo Ferrandino è rinnovato nell’incarico di Segretario Generale dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale ai sensi dell'art. 10 L.
84/1994; 

- la Deliberazione del Presidente n. 240/2019 con la quale il Segretario Generale,
Dott. Paolo Ferrandino, è stato nominato Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro - settentrionale; 

- le disposizioni della medesima legge 190/2012 che prevedono che:

- tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 (cui sono ricondotte anche le autorità di sistema portuale),
adottino un Piano di Prevenzione della Corruzione di durata triennale e aggiornato
annualmente (PTPC), quale strumento per l’analisi e la valutazione dei rischi
specifici di corruzione cui sono esposti gli uffici, nonché per l’individuazione degli
interventi organizzativi volti a prevenirli;



- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (in
seguito: “RPCT”) sia affidato il compito di fornire una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi
organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

- l’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotti, entro
il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
curandone la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione;

-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”; 

-gli atti emanati da ANAC che costituiscono atti di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della
corruzione e, in particolare:

-la Delibera n.1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” nella quale vi è uno
specifico approfondimento sulle Autorità di Sistema Portuale;

-la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale il Consiglio dell’Autorità

ANAC approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

-il Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2018 con il quale viene chiarito
che il PTPCT deve essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti -
corruzione" e non trasmesso all'ANAC; 

- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12, lett. a) che ha differito, in sede di prima
applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal D.L. 9 giugno
2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano
integrato di attività e organizzazione (PIAO) - in apposita sezione del quale sono
programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo
quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del D.L. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi
adottati dall’ANAC - da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

- la delibera ANAC n.1 del 12 gennaio 2022 che, alla luce della suddetta previsione
del D.L. 228/2021 e dello slittamento del termine per l’adozione del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6,
co. 5 e 6, D.L. n. 80/2021) – tuttora non adottato -, al fine di meglio coordinare i
contenuti del PTPCT con gli altri contenuti del PIAO, dispone il differimento al 30
aprile 2022 del termine per l’adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024;

Considerato che

-la L. 84/1994 s.m.i. in merito al Piano triennale della prevenzione della corruzione e
trasparenza e/o ai suoi aggiornamenti non attribuisce alcuna competenza in capo ad
altri organi dell'Autorità, e, in particolare, l'art. 9 L. 84/1994 s.m.i. nulla prevede in
merito ad eventuali siffatte attribuzioni in capo al Comitato; 

-l'art. 8, comma 3, lett. c) della Legge n. 84/1994 e s.m.i. che prevede che il
Presidente eserciti ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge
agli altri organi dell'Autorità di sistema portuale reputandosi, pertanto,

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2


maggiormente coerente e rispettoso del dettato normativo l'attribuzione al
Presidente di competenze in merito alla approvazione / adozione del Piano e/o dei
suoi aggiornamenti, 

-è comunque opportuno, anche alla luce delle considerazioni fatte da ANAC nella
propria Delibera n.1208 del 22 novembre 2017, fornire una adeguata informativa al
Comitato di Gestione in ordine al PTPCT 2022 – 2024, alla prima riunione utile,
eventualmente ritornando sul medesimo PTPCT laddove eventuali osservazioni del
Comitato dovessero trovare condivisione; 

Vista

- la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza per gli anni 2022-2024, formulata dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, allegata come parte integrante e sostanziale
alla presente delibera insieme ai suoi allegati;

DELIBERA

- di approvare l’allegato “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT 2022-2024)”, compresi i relativi allegati quali parti
integranti e sostanziali del presente atto; 
- di disporre la pubblicazione del Piano, comprensivo dei relativi allegati, nel sito
web istituzionale, nell’ apposita sezione della pagina “Amministrazione trasparente”

sottosezione “Altri contenuti" così come previsto dall’ ANAC;

- di dare atto che con la pubblicazione del PTPCT nel sito web istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, è assolto l’obbligo di trasmissione dello
stesso all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);

- di procedere a fornire informativa in merito alla prima riunione del Comitato di
Gestione nei limiti e con le modalità indicate in premessa; 

- di dare mandato al RPCT di trasmettere il PTPCT, ai sensi dell’articolo 1,
comma 8 bis della L. 190/2012, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV);

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Presidente
Daniele Rossi

(firmato digitalmente)

Firmato il 29/04/2022 11:56:40 (GMT)
da ROSSI DANIELE 
AUT. PORTUALE MARE ADRIA. CENTRO SETT.



 

 

 

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE  127/2022 

 

Oggetto: Parere Legale - Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2022 - 2024 e allegati. 

 

 

Gabriele Sangiorgi, Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso, esprime, ai sensi del 

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con Delibera Presidenziale 

n. 46 del 9 marzo 2018, parere di regolarità legale in merito all’atto in oggetto. 

Ravenna, 29/04/2022 

IN FEDE 

Gabriele Sangiorgi 



 

 

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE  127/2022 

 

Oggetto: Parere Segretario Generale - Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022 - 2024 e allegati. 

 

 

Paolo Ferrandino, Segretario generale, appone il proprio visto di conformità in merito all’atto in 

oggetto, ai sensi del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-

operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con 

Deliberazione Presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018. 

Ravenna, 29/04/2022 

IN FEDE 

Paolo Ferrandino 



 

 

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE  127/2022 

 

Oggetto: Tabella Pareri - Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022 - 2024 e allegati. 

 

 

Visto R.U.P. Paolo Ferrandino 29/04/2022 

Visto Capo Area Non necessario  

Visto Dirigente Non necessario  

Nulla Osta 
Responsabile Sevizio Sistemi 

Informatici 
Non Richiesto  

Parere di regolarità 

legale 

Responsabile Ufficio Legale e 

Contenzioso 
Gabriele Sangiorgi 29/04/2022 

Parere di regolarità 

formale e copertura 

finanziaria 

Dirigente Area Amministrazione, 

Bilancio e Risorse Umane 
Non Richiesto  

Visto Segretario generale Paolo Ferrandino 29/04/2022 

 


