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        Deliberazione 
        Presidenziale n° 12 
        ------------------------------- 
        del 29 gennaio 2020 
 
 Il Presidente dell’Autorità si Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: 
 
 

• vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. "Riordino della legislazione in materia 
portuale"; 

• visto il D. L.vo 4/8/2016, 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” con cui è 
stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il D. L.vo 25 maggio 2016, n° 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 21012, n° 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 7agosto 2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

• vista la Deliberazione Presidenziale n° 4 del 15/01/2018 con cui ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e 43 del D. L.vo 33/2013 
è stata attribuita al Rag. Roberto Bugio – Dirigente AA.GG. – Anticorruzione e Trasparenza 
– Personale  la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

• vista la Deliberazione Presidenziale n° 13 del 29/01/2019 con cui è stato approvato del 
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021; 

• considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) si è svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo di 
indirizzo politico per quanto concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi in ordine 
alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di 
integrità nonché la formulazione di proposte e suggerimenti sullo SCHEMA di PTPCT; 

• visto il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza dell’Autorità Portuale di Ancona, per il 
triennio 2019 – 2021; 

• visto il PTCP nel testo definitivo e ritenuto lo stesso conforme alle indicazioni dell’Autorità 
contenute nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019; 

• su proposta del medesimo Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza dell’Autorità Portuale di Ancona; 

 
Delibera 

 
 di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2020-2022 e i relativi allegati, che vengono 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
        F/to Il Presidente 
                     Rodolfo Giampieri 


