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DECRETO

Il PRE

VISTA la legge 28 Gennaio 19
integrazioni, in tema di rior

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia
Tauro, che ha conferito ali

VISTO il D.M. in data 4 agosto 19
circoscrizione territoriale d
di delimitazione demani
approvato con Decreto de
del 7/4/2002;

VISTI i D.M. 29/12/2006, 5/3/2
circoscrizione territoriale
Calabro (CS), Taureana di

VISTO

porto di Gioia Tauro;
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IDENTE

4 n. 84, e le successive modificazioni ed
ino della legislazione in materia portuale;

stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

8 col quale sono stati individuati i limiti della
II' Autorità Portuale, modificati con Verbale
le marittima n° 1/2002 del 12/2/2002,
Direttore Marittimo della Calabria n° 5/2002

08 e 06/08/2013 con i quali la predetta
stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano

Palmi (RC) e Villa San Giovanni;

il D.M. 20/2/2006 di nomiba del Presidente dell'Autorità Portuale del

VISTO il D.M. n° 87 del 25/02/2
Portuale del porto di Gioia

VISTO che con la Legge 6 nove
disposizioni per la preve
dell'illegalità nella Pubblica

VISTO il D.Igs. 14 marzo 2013,
obblighi di pubblicità, tras
delle pubbliche amministra

CONSIDERATO che l'art. 1, comme 34 de
"Le disposizioni dei commi
pubbliche di cui all'art. 1,
2001, n. 165, e successi
nonché alle società partec
loro controllate, ai sensi d
alla loro attività di pubblic
dall'Unione europea";

10 di conferma del Presidente dell'Autorità
auro;

bre 2012 n. 190, il legislatore ha posto le
zione e la repressione della corruzione e
Amministrazione;

.33 "Riordino della disciplina riguardante gli
arenza e diffusione di informazioni da parte
ioni";

la L.6 novembre 2012. N. 190 prevede che
da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
e modificazioni, agli enti pubblici nazionali,
pate dalle amministrazioni pubbliche e dalle
ll'art. 2359 del codice civile, limitatamente
interesse disciplinata dal diritto nazionaleo



RILEVATO che, il comma 8, art. 1 ella citata Legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su propo ta del Responsabile individuato ai sensi del
comma 7, adotta il Pian triennale di prevenzione della corruzione
contenente l'analisi e valu azione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volt a prevenirli;

CONSIDERATO che l'art.. 11 del D.Lgs. 3312013 precisa che lo stesso decreto si applica
a tutte le amministrazio i di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e che alle
società partecipate dalle ubbliche amministrazioni e alle società da
esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile si applicano,
limitatamente ali' attività i pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15
a 33, della legge 6 novembre 2012, n.190;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 2, d Ila Legge 84/94, recante il "Riordino della
legislazione in materia po uale" prevede che alle Autorità Portuali non
si applichi, fatta eccezio e per quanto specificamente previsto dal
comma 2 dell'art. 23 della tessa Legge, il D.Lgs. 165/2001;

VISTA tra l'altro la nota del M nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
" applicazione disposizioni relative alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Piano Triennale Anticorru ione e Trasparenza. Decreto Legislativo 14
marzo 2013 - articolo 14 sanzioni " acquisita agli atti di questa Autorità
Portuale il 28/01/2014 prot n. 1004 E/14;

RITENUTO che alla luce delle concor anti disposizioni legislative sopra riportate, di
ritenere applicabili alle A torità Portuali le disposizioni contenute nei
commi da 15 a 33, dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATO il decreto n.13 del 13102/2014, con il quale il Segretario Generale Avv.
Salvatore Silvestri è stat nominato Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità Portuale di Gioia
Tauro;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano
nazionale Anticorruzion , successivamente approvato dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione e l'integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n.72/2013 secondo la
previsione dell'art. 1, coro a 2, lett.b, della Legge 6 novembre 2012, n.
190;



VISTO ed esaminato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza predisposto al Responsabile della Corruzione e della
Trasparenza;

RITENUTO di provvedere all'approva ione del piano di cui sopre per il triennio
2014/2016 nella stesura (legata al presente decreto per farne parte
integrante e sostanziale;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di approvare il Piano Triennale Antic rruzione e Trasparenza relativo al periodo
2014-2015-2016 che si allega alla pres nte quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

3. di dare atto che il piano verrà aggio nato secondo quanto prescritto dal dettato
Legislativo;

4. di disporre la pubblicazione sul sito int rnet dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro del
piano triennale Anticorruzione e Trasp renza 2014-2016.

13FE.2014

IL PRESID E
Dott. Ing . Giova ' i IMALDI
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