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Oggetto: approvazione bilancio di sostenibilità 2020. 

 

IL PRESIDENTE 

• Visto il Decreto n. 41 del 1/2/21 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• Vista la L. 28/01/1984 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

• Vista il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell’art.8. co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

• Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.  recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;   

• Dato atto che il dott. Dario Leardi, incaricato dell’istruttoria, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni: 

o la Direttiva del 21.04.2021, n.166 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili reca "Individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte 

variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 

2021": l'obiettivo strategico n.4, è relativo alla "Rendicontazione di sostenibilità 

dell’Ente”; 

o Per procedere all’impostazione del modello è stato effettuato un periodo di formazione 

iniziale a dirigenti e dipendenti chiave grazie anche al supporto esterno del dott. Paolo 

Braccini cui è stato conferito apposito incarico con delibera numero 259 del 23/7/2021; 

o A seguito delle attività di impostazione, iniziata con la riunione del 3/8/21 con i dirigenti 

e seguita da riunioni tematiche individuali via telematica, si è proceduto alla raccolta dei 

dati di competenza dei singoli uffici e si è pervenuti alla redazione del modello di 

rendicontazione applicato all’anno 2020 con le attività conclusive del giorno 27/9/21; 
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o Di detto documento, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante, 

viene proposta l’approvazione; 

Il dirigente ragioneria e contratti 

Dr. Dario Leardi 

________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

_____________________ 

 

• RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta. 

• CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente; 

  

D E L I B E R A 

• di approvare il “bilancio di sostenibilità” dell’ente per l’anno 2020 allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante. 

• di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione amministrativa trasparente, cartelle bilanci; 

 

Napoli, lì 30.09.2021                             

IL PRESIDENTE 

                                                                         Avv. Andrea Annunziata 

       ______________ 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; tutte le aree; R.P.C.T. . 


