
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MAR ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE 

 (Porto di Ravenna) 

DELIBERA PRESIDENZIALE n.  9 /2020 

Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centro Settentrionale 

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 28.01.1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 
1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– Serie Generale n. 203 del 31.08.2006); 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 416 del 01.12.2016, notificato in pari 
data, 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; 

- la Deliberazione Presidenziale n. 16 del 10.02.2017 con cui il Dott. Daniele Rossi ha nominato il 
Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, poi 
insediatosi il 16.02.2017; 

- la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 02.03.2017 con la quale il Dott. Paolo Ferrandino è stato 
nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, 
per un quadriennio, con decorrenza dal 16.03.2017; 

- il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera del Comitato di 
Gestione n. 15 del 25.10.2019; 

- la nota n. M_ONF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0034749 del 24.12.2019 (ns.prot.n.13 del 
02.01.2020) con la quale il ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l’esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione 2020; 

- il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico 
centrosettentrionale” approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 2 del 27.02.2007 e dal 
Ministero dei Trasporti con nota del 23.05.2007 rif. M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823 
del 23.05.2007), così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n.18 del 16.12.2011, 
successivamente approvata dal Ministero con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 1799 del 09.02.2012; 

- l’articolo 22, comma 4, del citato D. Lgs 04/08/2016 n. 169, recante le disposizioni transitorie e 
l’estensione dell’efficacia del Regolamento di cui sopra; 

- il "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 9.03.2018; 

- la Delibera n. 1 del Comitato di Gestione del 2 marzo 2017 con la quale il Dott. Paolo Ferrandino è 
stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-
settentrionale ai sensi dell’art. 10 L. 84/1994;  

- la Delibera del Presidente nr. 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 Mar Adriatico centro settentrionale (di seguito RPCT); 

- l’ordine di servizio 1 del 21.01.2019 con cui si individuava un Gruppo di lavoro interno a supporto delle 

attività, tra le altre, demandate al Responsabile della prevenzione e della Trasparenza; 



- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021 di questa Autorità 

approvato con delibera Presidenziale nr. 16 del 29.01.2019;  

- il "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 09.03.2018; 

- la Delibera Presidenziale nr. 263 del 25.11.2019 con la quale, a seguito dell’esperimento di procedura ad 

evidenza pubblica, il Dott. Andrea Appetecchia è stato nominato OIV dell’Autorità; 

- il PNA 2019 approvato con la Delibera ANAC 1064 del 13.11.2019; 

- come ricordato dall’ANAC con la delibera appena citata, il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di 
indirizzo su proposta del RPCT e … sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere 
adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 8 L. 190/2012 s.m.i. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di 

ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione …; 

- la proposta di aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 
per il triennio (di seguito PTPCT) 2020 – 2022 e relativi allegati, fornita dal RPCT; 

- che bozza del medesimo PTPCT è stata previamente trasmessa all’OIV; 

- 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 seno al 
Comitato; 

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

- il Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2018 con il quale viene chiarito come il PTPCT  

debba essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti –  corruzione” e non trasmesso 

all’ANAC; 

- il comunicato del Presidente ANAC del 13.11.2019 con il quale, “al fine di consentire ai RPCT di 

svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2020,  è stato prorogato alla medesima data del 

31.01.2020 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i 

RPCT sono tenuti ad elaborare”;  

- ai sensi del comunicato appena citato, ANAC consente ai RPCT, per la redazione della relazione di 

avvalersi della Scheda allegata allo stesso, o di utilizzare la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT sul 

sito ANAC; 

- che, in ordine al PTPCT 2020 – 2022, si reputa opportuno dare adeguata e puntuale informativa alla 

prima riunione del Comitato di Gestione, eventualmente ritornando sul medesimo PTPCT laddove 

eventuali osservazioni del Comitato dovessero trovare condivisione; 

 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAcquisizione


DELIBERA 
 

- di approvare l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 

- 2022 ed i suoi allegati; 

- di procedere alla pubblicazione del medesimo e allegati, sul sito internet dell’Autorità alla sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione “Altri contenuti” così come previsto dal Comunicato del 

Presidente dell’ANAC citato in premessa; 

- di adempiere all’obbligo di cui all’art. 1 comma 14 L. 190/2012 s.m.i. utilizzando, come consentito dal 

Comunicato ANAC 13.11.2019, la Piattaforma ANAC; 

- di procedere a fornire informativa in merito alla prima riunione del Comitato di Gestione nei limiti e con 

le modalità indicate in premessa. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Ravenna,  

 

 

 

Il Presidente 

Daniele Rossi* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
Paolo Ferrandino* 

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


