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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

DELIBERA n" 07/2019 

del 26.06.2019 

Direzione competente: AGE 

OGGETIO: Adozione della Relazione sulla performance dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ionio per l'anno 2018. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017- e ss.mm. ii- con 

il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ionio; 

Vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale", 

che istituisce, fra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP) - per 

come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubricato "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 l, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"; 

Visto il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio; 

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio approvato con Delibera n.2/2019 del Comitato di Gestione 

del 28.02.2019 e adottato e reso esecutivo con Decreto n. 25/2019 in pari data. 

Visto lo schema di documento denominato Relazione della Performance 2018 e relativi 

allegati, predisposto dagli uffici dell'Ente e proposto dal Presidente; 

Sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i. . 

Sentiti gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato. 

Letti ed applicati 

• in particolare, l'art. 9, comma 5, lett. 1), della suddetta legge 84/94 ave 

si prevede che il Comitato di Gestione "deliberi in merito agli strumenti di 

valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione 

deii'AdSP"; 
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• il D.lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni". 

Preso atto dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il 

seguente: componenti presenti n 3 (tre); votanti n 2 (due); favorevoli n 2(due); 

contrari: nessuno; astenuti: nessuno. 

DELIBERA 

di adottare, la Relazione della Performance 2018 e relativi allegati. 

Ai sensi dell'art.ll del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, a cura della Sezione 

Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

internet istituzionale, in apposito elenco con l'indicazione del contenuto, oggetto ed esito della 

votazione (unanimità, maggioranza). 

Il Segretario \ 

Dott. vif} 1no Di Bt'fio 
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