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DECRETO n. 303 del 30 luglio 2020 

 
Adozione del Regolamento recante la disciplina del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. 
 

IL PRESIDENTE 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, 

 
Prof. Avv. Massimo Deiana, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 luglio 
2017, n. 369; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO, in particolare, il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che, novellando la succitata legge n. 84/1994, 
ha introdotto, in luogo delle autorità portuali, le autorità di sistema portuale, tra le quali l’Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna (d’ora in avanti AdSP); 
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato 
Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna; 
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 33 del 22 dicembre 2018 con la quale è stata adottata la pianta 
organica dell’AdSP, successivamente approvata con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 
2093 del 23.01.2019; 
VISTO l’ordine di servizio del Segretario generale n. 8 in data 21.02.2019 che, in attuazione delle indicazioni 
organizzative individuate nella nuova pianta organica dell’AdSP sopra richiamata, ha assegnato l’attuale 
personale dipendente dell’AdSP alle articolazioni della stessa; 
VISTO il decreto n. 51 in del 21 febbraio 2019 con il quale il Dott. Alessandro Franchi è stato nominato 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di questa Autorità di sistema portuale; 
VISTO il decreto n. 42 del 31 gennaio 2020 con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022, come modificato con il decreto n. 240 del 1° luglio 2020; 
CONSIDERATO che il suddetto PTPCT ha previsto, al paragrafo 4.1.2, l’applicazione di alcune misure di 
carattere generale per il corretto funzionamento degli uffici e per l’abbattimento dei rischi corruttivi, 
definendone i relativi tempi di adozione; 
CONSIDERATO che tra le sopra richiamate misure è contemplata anche l’adozione di un Regolamento per 
l’accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il decreto n. 313 del 31 luglio 2018 con il quale sono stati individuati i gruppi di lavoro tematici a 
supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 
CONSIDERATO che il punto n. 4) del summenzionato decreto n. 313/2018 ha previsto la costituzione di uno 
specifico Gruppo di lavoro incaricato di definire il “nuovo regolamento sull’accesso agli atti 241/1990, 
Accesso civico, Accesso generalizzato (FOIA)”, individuandone i componenti; 
PRESO ATTO che il precitato Gruppo di lavoro ha svolto, con il coordinamento del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’attività ad esso demandata; 
ACQUISITE le risultanze dell’attività di cui sopra e ritenuto di poter condividere i contenuti del testo di 
articolato elaborato dal citato Gruppo di lavoro; 
SU PROPOSTA del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 
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DECRETA 

 
Articolo 1 

 
1. È adottato il “Regolamento recante la disciplina del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna”, che unito al presente decreto ne forma parte 
integrante assieme ai relativi allegati. 
 

Articolo 2 
 
1. Il presente decreto è pubblicato sull’Albo pretorio e, permanentemente, nell’apposita Sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questa Autorità di sistema portuale. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Dott. Alessandro Franchi 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Natale Ditel 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Avv. Massimo Deiana 
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