
 

 

DECRETO n. 292 del 27 SETTEMBRE 2021 

 

Adozione del modello di rendicontazione di sostenibilità dell’Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna. 

 

IL PRESIDENTE 

dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, 

 

Prof. Avv. Massimo Deiana, confermato nella carica con decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 14 luglio 2021, n. 284; 

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; 

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 Direttiva per l’individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile 

dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale per l’anno 2021, adottata dal Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto 21 aprile 2021, n. 166; 

PRESO ATTO che, in particolare, l’articolo 3 del succitato decreto n. 166/2021 individua al punto 4 quale 

Obiettivo strategico la “Rendicontazione di sostenibilità dell’Ente”, da raggiungere attraverso la 

“Predisposizione del modello di rendicontazione di sostenibilità dell’Ente” di cui all’Obiettivo operativo 

indicato alla lettera a); 

VISTO il decreto n. 185 del 18 giugno 2021 con il quale è stato approvato il Piano della performance per l’anno 

2021; 

VISTO il decreto n. 249 del 30 luglio 2021 con il quale il suddetto Piano della performance è stato aggiornato 

sulla base delle indicazioni formulate dall’Organismo indipendente di valutazione nella riunione del 5 luglio 

u.s., e sono state parimenti approvate le schede-obiettivo dirigenziali; 

ACQUISITE le risultanze istruttorie elaborate dalle Aree dirigenziali interessate in ragione del succitato 

decreto n. 249/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 alla richiamata direttiva ministeriale n. 

166/2021, le Autorità di sistema portuale devono trasmettere entro il 30 settembre 2021 ai competenti Uffici 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il modello di rendicontazione di sostenibilità 

adottato; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione del Modello in argomento; 



 

 

SU PROPOSTA del Segretario generale; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. È adottato il modello di rendicontazione di sostenibilità dell’Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante. 

2. Il presente decreto è pubblicato, permanentemente, nell’apposita Sezione dell’Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale di questa Autorità di sistema portuale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Natale Ditel 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Massimo Deiana 
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