Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
(Porto di Ravenna)
DELIBERA PRESIDENZIALE N.146 / 2020
Il sottoscritto Presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
(Porto di Ravenna),
Vista la Legge 28.01.1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto 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’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 31/08/2016;
Visto 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);
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.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;
Vista la delibera del Comitato di gestione n.1 del 02.03.2017 con la quale è stato nominato Segretario
Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale il Dott. Paolo
Ferrandino per un quadriennio, con decorrenza 16.03.2017;
Visto il bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera del
Comitato di Gestione n.15 del 25.10.2019 ed approvato, ai sensi dell'art. 12 della L. 84/94 e smi, previa
acquisizione del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con nota prot. M_INF.VPTM_7350 del 13.03.2020, ns. prot.n.1891 del 13.03.2020;
Visto il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Ravenna" 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) cosi come
modificato con Delibera di Comitato Portuale n.18 del 16.12.2011 successivamente approvata dal
Ministero con nota M_TRA/PORTI/Prot. n.1799 del 09.02.2012;
Visto il "Regolamento di Organizzazione e 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;
Visto il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” di questa
Autorità di Sistema, approvato con Delibera Presidenziale n.9 del 31.01.2020;

Visto il D.Lgs 19.08.2016, n.175 “Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica”e
s.m.i.;
Vista la Delibera Presidenziale n.308/2019 con la quale è stato approvato il documento di ricognizione
delle società e delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2018 dall’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ai sensi dell’art.20 del citato D.Lgs
175/2016;
Dato atto che l’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce al comma 5 che “Le amministrazioni pubbliche
socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di
quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”;
Atteso che l’art.2 del citato D.Lgs. 175/2016, definisce come società a controllo pubblico quelle in cui
una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri i controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile;
Verificato che, fra tutte le società partecipate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale, la sola T.&C. S.r.l. presenta i requisiti richiesti dalla normativa di cui al punto
precedente;
Considerato che al fine di dare attuazione alle previsioni dettate dal Testo Unico in via generale, e
dell’art.19, comma 5, in particolare, la scrivente AdSP, quale socio unico della predetta società è tenuta
ad approvare un atto di indirizzo contenente obiettivi annuali e pluriennali;
Rilevato che a tal fine nell’ambito della gestione dell’unica società controllata già per il triennio 20172019 sono state adottate misure tese al contenimento dei costi attraverso la definizione di un
documento recante «Indirizzi in materia di spese di funzionamento, compreso quelle per il personale
per la società T.&C. S.r.l., ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica»;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto dei successivi provvedimenti emanati dal governo atti ad attuare misure al fine di contenere
la diffusione del virus SARS-COVID19, tra cui la sospensione di molteplici attività commerciali ed
industriali;
Visto in particolare, l’art. 103 del Decreto Legge 17.03.2020 n.18 che disponeva misure atte a
sospendere e/o prorogare i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi della normativa T.U.S.P., alla definizione di obiettivi
delle società controllate inerenti le spese di funzionamento e, nell’ambito di queste, le spese per il
personale, mediante Linee di indirizzo allegate al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, attraverso cui vengono fornite indicazioni per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa da attuare per l’anno 2020 e per il successivo biennio 2021-2022 ai sensi
dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. n.175/2016;

Rilevato che il raggiungimento dei richiamati obiettivi è demandato all’Amministratore Unico della
società controllata, da attuarsi ricorrendo alle azioni ritenute più idonee ed opportune nell’ambito della
propria autonomia, assicurando la regolarità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi gestiti ed il
rispetto delle norme vigenti;
Ritenuto di dare indirizzo alla società controllata di attestare il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente provvedimento tramite comunicazione annuale all’AdSP MACS, ferma restando la
responsabilità degli amministratori e dei dirigenti della società controllata in caso di mancato
recepimento delle azioni suggerite dall’Amministrazione con il presente provvedimento;
DELIBERA
- di approvare il documento recante «Indirizzi in materia di spese di funzionamento, compreso quelle
per il personale per la società T.&C. S.r.l., ai sensi del vigente Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica» (Allegato “A”);
- di trasmettere il presente atto all’Amministratore Unico della società, al fine di darvi concreta
attuazione;
- di dare atto che il presente atto di indirizzo ha validità per il periodo 2020-2022 fatte salve eventuali
integrazioni o modifiche che saranno tempestivamente comunicate alla società;

Ravenna, 14/07/2020
Il Presidente
Daniele Rossi*

Il Segretario GeneraleE Responsabile del procedimento - Paolo Ferrandino*
Il Dirigente dell’Ufficio “Legale e affari giuridici” – Gabriele Sangiorgi*
Il Direttore Amministrativo – Claudia Toschi*
Il Capo Area Ragionerie e Bilancio – Angelo Mazzotti*

*Firma autografa su originale, conservato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale - Porto di
Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993
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Ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P.) si procede a fissare
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