
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
 

  
                                                                                                      delibera n. 141/2017     

 

Oggetto: Approvazione Programma Triennale 2017 - 2019 ed Elenco Annuale 2017. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale l’Autorità di sistema portuale è tenuta a 
predisporre il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori, che deve essere adottato 

dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione procedente; 

Considerato che, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 8 del citato art. 

21 D.lgs. 50/2016, il Programma Triennale 2017/2019 e l’Elenco Annuale dei lavori anno 2017 sono 

stati predisposti sulla base delle schede tipo definite dal D. M. 24.10.2014 e inseriti nel documento 

di bilancio di previsione 2017;  

Vista la delibera del Comitato di gestione n. 2 del 13.01.2017 con la quale è stato è stato approvato il 

bilancio preventivo 2017 nonché è stato adottato il Programma Triennale 2017 - 2019 e l’Elenco 

Annuale 2017, quale allegato al predetto bilancio, e ne è stata disposta la pubblicazione per un 

periodo di trenta giorni; 

Considerato che le schede relative al Programma triennale 2017/2019 ed all’elenco annuale 2017 di 

cui sopra sono state pubblicate per 30 giorni consecutivi (dal 25.01.2017 al 24.02.2017) presso la 
sede di questa Autorità di sistema portuale, senza che siano pervenute osservazioni e/o rilievi in 

merito; 

Visto che la competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 

n. 12332 del 28.4.2017, acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato 

la citata delibera del Comitato di gestione; 

Ritenuto, pertanto, che il Programma delle opere di cui trattasi possa considerarsi ad ogni effetto di 

legge definitivamente approvato, quale parte integrante e sostanziale del bilancio di previsione anno 

2017 di questa Adsp, senza necessità di ulteriori adempimenti; 

 
Dato atto che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica esprimono parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 
6, Legge n. 241/90 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Pasquale CASCONE Ing. Francesco MESSINEO 
DELIBERA 

 

di prendere atto che il Programma Triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, così come adottati 
dal Comitato di gestione con delibera n. 2 del 13.01.2017 ed a seguito della pubblicazione di cui in 

premessa, all’esito della quale non sono pervenute osservazioni e/o rilievi in merito, debba ritenersi 

definitivamente approvato e che, come tale. costituisca parte integrante e sostanziale del bilancio di 

previsione anno 2017 di questa Adsp. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 
 

Napoli, 11.05.2017 

             IL PRESIDENTE     

                                             Dr. Pietro SPIRITO     


