
N. DATA OGGETTO

1 10/02/2022 Delibera di Adozione dell'adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale di Ancona ex art. 5 - comma 5 della Legge n. 84/1994 così come da 

ultimo modificata ed integrata ai fini della realizzazione degli interventi volti alle implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell'area 

portuale di Ancona (C.U.P. J37E17000040002)

2 10/02/2022 Porto di Ortona - Conferma numero massimo autorizzazioni assentibili ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 - operazioni e servizi portuali - rilascio autorizzazioni di impresa 

portuale ai sensi dell'art. 16 l. 84/94

3 10/02/2022 Rilascio/rinnovo/variazioni concessioni demaniali Porto di Ancona

4 10/02/2022 Rilascio/rinnovo/subingressi concessioni demaniali Porto di Pesaro

5 10/02/2022 Rilascio/rinnovo/rigetto/subgestioni relative alle concessioni demaniali Porto di San Benedetto del Tronto

6 10/02/2022 concessioni demaniali Porto di Pescara

7 10/02/2022 Rilascio concessioni/subingressi/variazioni demaniali Porto di Ortona

8 29/04/2022 Delibera di approvazione rendiconto generale per l'anno 2021

9 29/04/2022 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024

10 29/04/2022 Delibera di approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023, ai sensi dell'art. 21 comma 6 D.lgs. n. 50/2016

11

29/04/2022 Delibera in ordine all'espresso inserimento in seno all'art. 12 comma 3 del Regolamento di Reclutamento del Personale, approvato con Delibera di Comitato di 

Gestione n. 54/2019 del 17.12.2019, del Presidente della Autorità di Sistema Portuale tra i soggetti istituzionali che non possono essere nominati quali Componenti 

delle Commissioni di Selezione

12

29/04/2022
Delibera di presa d'atto dell'avvenuta acquisizione delle valutazioni da parte dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, sì come ricostituito, sulle Delibere di 

Comitato di Gestione recanti n. 30 del 29.09.2021 (Regolamento sul funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo); n.38 del 28.10.2021 (Approvazione del 

bilancio di previsione 2022), n. 46 del 20.12.2021 (Sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente)

13 27/05/2022 Delibera di Approvazione - Relazione annuale per l'anno 2021. ai sensi dell'art. 8, comma 4 e dell'art. 16 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii.

14 27/05/2022
Delibera di Adozione - Adeguamento Tecnico Funzionale per la realizzazione di un terrapieno a mare a fianco della banchina "ex materiali ferrosi" nella darsena 

Fincantieri

15 27/05/2022

Delibera di autorizzazione alla sottoscrizione di Convenzione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. 241/90 - Comune di Falconara Marittima - Supporto per la 

gestione dei servizi comuni, a beneficio della libera fruizione da parte della collettività, delle spiagge non assentite in concessione  ricadenti nella circoscrizione 

dell'Ente

16 27/05/2022 Concessioni Porto di Ancona - parere ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f)

17 27/05/2022
Concessione Porto di Ancona - Società Palumbo Superyacht s.r.l. - Rideterminazione canone dovuto in applicazione delle previsioni di cui all'art. 13 Regolamento di 

Amministrazione del Demanio con rilascio di titolo ricognitivo e suppletivo in ampliamento dello specchio acqueo per complessivi mq. 11.241,00

18 27/05/2022 Concessioni Porto di Pesaro - parere ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f)

DELIBERE COMITATO DI GESTIONE 

ANNO 2022



19 27/05/2022 Concessioni Porto di San Benedetto del Tronto - parere ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f)

20 27/05/2022 Concessioni Porto di Pescara - parere ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f)

21 27/05/2022 Concessioni Porto di Ortona - parere ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f)

22 27/05/2022
Delibera di Adozione - Adeguamento tecnico funzionale alle previsioni del piano regolatore portuale vigente con l'inserimento della funzione caratterizzante della 

pesca (PS) in porzione di area destinata a centro direzionale del porto

23 29/06/2022 Concessioni porto di Ancona - parere ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f)

24 29/06/2022 Concessioni porto di San Benedetto del Tronto - parere ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f)


