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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. JiL DEL 'LZ /~) 
OGGETTO: approvazione del Protocollo di Legalità con le Prefetture di Bari, BAT, Brindisi e 
Foggia per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. negli affidamenti di 
lavori servizi e forniture, concessioni demaniali e autorizzazioni. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adria-
tico Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infraslrutlure e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017, 

PREMESSO che: 

la tendenza della criminalità organizzata ad alTennare la propria presenza nei territori di com-
petenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, comprovata anche dalle 
recenti inchieste giudiziarie, riclùede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tulte le isti-
tuzioni appaltamti, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire even-
tuali infiltrazioni nell'economia legale; 

è volontà di questa Autorità, in piena intesa con le Prefetture interessate, assicurare la realizza-
zione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando 
appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribui-
ti dalle leggi vigenti; 

è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad inserirsi in 
particolari settori <li attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli 
inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché <li valore relativamente mo-
desto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", anche al fine di porre in essere operazioni <li rici-
claggio dei proventi derivanti da attività criminose; 

il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte 
ai tentativi di infiltTazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni <lei comitati d'affari 
con connotazioni proprie di illeciti in materia di corruzione; 

il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto, 
in data 15 luglio 2014-, un Protocollo di intesa recante "prime linee guida per l'avvio di un circuito col-
laborativo tra ANAC - Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione 
e l'attuazione della trasparenza amministrativa" al quale è, poi, seguito, ù1 data 27 gennaio 2015, un 
aggiornamento contenente le "seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di ge-
stione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" 
e ciò al fine di prevenire i gravissùni danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, 
economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema - Paese a livello inter-
nazionale, con l' ù1troduzione di misure di straordinaria amministrazione , sostegno e monitoraggio 
delle imprese per rendere operativi gli strumenti di controllo pubblico previsti; 

con direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia 
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prevenlivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni crinùnali ", è stato posto 
l'accento sulla necessità cli estendere i controlli e le informazioni anlimafia in tali ambiti di attività, at-
traverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le Stazioni Appaltanti ad 
estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti 
sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti rientranti nei parametri di 
"soglia comunitaria", finiscono per essere cli fatto esenti da ogni modalità di controllo, in quanto non 
1icaclenti nell'elenco delle c.d. "atlività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" ex art. 
1, comma 53, L. 190/2012, s.m.i.; 

il contrasto al citato deleterio fenomeno c1iminale non può essere affidato esclusivamente alle 
investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accer-
tamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare eflìcaci azioni preventive, soprattut-
to nell'ambito della quotidiana azione amministrativa; 

il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dall'ANAC, sin dal 2016 individua tra le aree a 
più alto rischio corrutlivo quella legata agli allìdamenti delle com.messe pubbliche di lavori, servizi e 
forniture e nel PNA 2017 l'Autorità Anticorruzione dedica una intera sezione all'analisi del rischio di 
corruzione nelle Autorità di Sistema portuale ponendo in evidenza anche il settore delle concessioni 
e delle autorizzazioni; 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'AdSP MAM 2020/2022, rece-
pendo le previsioni dei successivi PNA, si pone come strumento di programmazione finalizzato a va-
lutare il diverso livello di esposizione degli utlìci al rischio di corruzione e stabilire interventi organiz-
zai.ivi (ovvero le misure) volti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra 
prevenzione della corruzione, trasparenza e perfonnance; 

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce già un'importante 
occasione per l'affennazione delle pratiche di buona amministrazione e per la diffusione della cultura 
della legalità e dell'integrità; 

il Piano Perfonnance 2020/2022 del personale Dirigente dell'AdSP assegna a ciascun Diret-
tore l'obiettivo comune della implementazione della attuazione delle misure di contrasto alla corru-
zione secondo le previsioni del PTPCT, nonchè in terna di trasparenza degli alti e dei provvedimenti 
adouati dall'Ente; 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE: 

tra le specifiche competenze della Autorità di Sistema Portuale rienlTa anche la gestione del 
demanio mariti.imo attraverso il rilascio ed il rinnovo di concessioni demaniali ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 8, comma 3, lett. h), L. n. 84/1994 come modificata dal Dlgs. 169/ 2016, e degli 
artt. da 36 a 55 del Codice della navigazione, così come il rilascio di autorizzazioni per I' espletamento 
di operazioni e servizi portuali ai sensi degli art t. 16 e 17, L. n. 84/1994 come modificata. dal Dlgs. 
169/2016; 

è intendimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale estendere le 
verifiche antimafia già operanti per gli affidamenti di lavori servizi e forniture anche alla materia delle 
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concessioni demaniali e dei servizi nonché alle autorizzazioni da rilasciarsi all'interno delle diverse 
aree portuali rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza; 

gli strwnenti normativi previsti ed applicati dall'Autorità di Sistema Porluale del Ma.re Adriati-
co Meridionale (la richiesta di certificazione antimafia prevista sia per gli appalti pubblici e per le pro-
cedure concorsuali; il controllo dell'effettiva corrispondenza dell'uso dei beni del demanio portuale a 
quello per il quale la concessione è rilasciata, pena la decadenza come previsto dal Codice della navi-
gazione; la richiesta delle infonnazioni antimafia laddove previsto dalla legge) possono essere rafforza-
ti al fine di una più penetrante prevenzione <li ingerenze della criminalità organizzata; 

in particolare, l'obbligo previsto dalla normativa vigente <li acquisire la documentazione anti-
mafia del Prefetto esclusivamente per "le concessioni <li beni demaniali per lo svolgimento di altività 
imprenditoriali o per gli appalti pubblici" di valore superiore a€ 150.000,00 non sempre consente un 
contrnllo eflìcace a garanzia della legalità e trasparenza, atteso che, ad esempio, il valore delle conces-
sioni demaniali marittime (specie in ambito portuale) delenninato dall'importo del ca.none dovuto 
all'a.nuninistrazione concedente non è direttamente proporzionale al volume d'affari connesso all'atti-
vità economica del concessionario; 

l'importanza e la reale dimensione dell'attività economica svolta può comportare il rischio di 
infiltrazioni mafiose soprattutto nei periodi di congiw1tura economica negativa, durante i quali è 
maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle con-
siderevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale 
ed in particolare quello degli appalti pubblici; 

la valenza pubblicistica che com1ota le attività imprenditoriali che si svolgono sui beni pubblici 
rende opportuna un'anticipazione dell'azione di prevenzione, pur nel rispetto dei principi di legalità e 
<li certezza del diritto, attraverso un ampliamento dell'ambito delle verifiche antimafia; 

la "specialità" del demanio portuale rispetto agli altri beni pubblici, in quanto area fortemente 
sensibile sotto il profilo della sicurezza e del controllo del territorio, unitamente alle considerazioni 
che precedono, ha indotto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in qualità 
di Ente multiscalo, a dare impulso alla stipula cli un Protocollo di legalità attraverso il coinvolgimento 
della Prefettura-U.T.G. di Bari , in tema anche di concessioni demaniali e di autorizzazioni alle im-
prese portuali, in modo da ampliare l'ambito di verifica antimafia per il rilascio dei provvedin1enli 
suddetti secondo la normativa vigente, limitatamente alle concessioni demaniali e di autorizzazioni al-
le imprese portuali più rilevanti (di durata superiore a quattro anni); 

è intenzione delle parti attiva.re nuove sinergie intensificando quelle già esistenti per imple-
menta.re l'azione di contrasto ai tentativi <li infiltrazione della criminalità organizzata ovvero di ogni 
forma di corruttela all'interno dei procedin1enti che interessano l' Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale; 

VISTO: 
- Il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020, ove 
all'art. 3 si prevede, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corri-
spondere con eflìcacia e celerità' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema eco-

https://menta.re
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nomico-produu:ivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il rilascio della docu-
mentazione antimafia in via d'urgenza sino al 31.12.2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte, 
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contribu-
ti, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazio-
ni, qualora il rilascio della documentazione non sia inunediatamente conseguente alla consultazione 
della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo inol-
tre che con successivo decreto del Ministero dell'Interno possono essere individuate ulteriori misure 
di semplificazione per le Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai con-
nessi adempimenti; 
- In particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto Legge prescrive lìno al 31 dicembre 2021, per le 
verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto la-
vori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della infonnativa liberatoria provvisoria, im-
mediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazio-
ne antimalìa ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è 
eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei 
soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, let-
tere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'inforn1ativa liberatoria prov-
visoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio 
della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni; 
- l'art. 3 comma 7 del medesimo Decreto Legge che ha introdotto al D.Lgs. 06 settembre 201 I n. 
159, l'art. 83-bis, che dispone quanto segue: 
1. Il Ministero dell' interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere con-
venzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al 
presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia 
nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie pro-
duttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documenta-
zione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché detenninare le soglie di valore al di sopra 
delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono 
prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pub-
blici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, 
commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia 
degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. I89, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto 
dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. 

VISTI: 
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- la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal O .Lgs. 169/2016; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni cd integrazioni, recante "Nuove 
nonne in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 41-5, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
"Disposizioni legislative in materia di documenta zione amministrativa"; 
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Co-
dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia a nonna degli articoli 1 e 2 <le!Ja legge 13 agosto 2010, n. 136"; 
- l'art. 1Odel DPR 252/98, informativa antimafia; 
- l'art. 1, comma 52 e 52 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalit:.-ì. nella pubblica ammm1-
strazione"; 
- l'art. 84 del D .Lgs. n.159/2011, recante definizioni in materia <li documentazione Antimafia; 
- l'art. 91, comma 7, del D.Lgs. n.159/2011 che dispone l'acquisizione obbligatoria della do-
cumentazione antimafia, indipendentemente dal valore, per determinate attività a rischio in-
fihrazione mafiosa da individuarsi con regolamento, che non risulta emanato; 
- l'art. I , comma 53, della legge 190/2012, e successive modifiche e integrazioni che elenca 
le attività e.cl. sensibili di infiltrazione mafiosa; 
- il O. Lgs. 13/10/2014, n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, nonché nuove disposizio1ù in materia di documentazione antimafia, a nonna de-
gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 <li adozione del Regolamento recante disposizioni 
concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, 
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , della Banca dati nazionale mùca della 
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 , 11. 159; 
- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M del 24 novembre 2016 recan-
te: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di fornitori, prestatori <li servizi ed 
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della leg-
ge <lei 6 novembre 2012 n. 120; 
- l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114; 
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 002595954, del 23 Marzo 2016 in materia di "white 
list" e "Banca dati Nazionale unica del Document:.-1.zione Antimafia"; :-
- il D .L. 20 Febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia <li sicurezza della città 
convertito con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017 n. 48; 
- il Olgs. 50/ 2016, modificato dal D.L. del 18 Aprile 2019 n. 32, convertito nella Legge 14 
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Giugno 2019 n. 55; 
- il D.L. Luglio 2020 n. 76 recante diverse misure di semplificazioni per il sostegno e la dif-
fusione dell'anuninistrazione digitale; 
- l'art. 83 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, introdotto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 
16.07.2020 n. 76; 

ACQUISITO il nulla osta <lei Ministero dell'Interno sullo schema di Protocollo con nota prot. 78880 
del 15/ 12/ 2020, elaborato congiuntamente tra le due amministrazioni; 

RITENUTO di poter procedere all'approvazione <lei documento fissandone. Con la sottoscrizione, 
l'imme<liaLa entrata in vigore; 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante del presente prowedimento; 
2. di approvare l'allegato schema di Protocollo di Legalità con le Prefetture di Bari, BAT, Brindisi e 

Foggia per la prevenzione dei tentativi <li infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamen-
ti di lavori servizi e forniture, concessioni demaniali e autorizzazioni, che sarà soltoscritto tra le 
parti acquisendo efficacia ed immediata applicazione; 

3. di indicare quale referente dell' AdSP per l'anuazione <lel Protocollo, il DireLLore <lel Dipartimen-
to Legale, Aw. Fulvio MEZZINA; 

4. di infonnare dell'adozione del presente documento Lulti i Dipartimenti dell'Ente; 
5. di pubblicare il Prolocollo sul portale Trasparenza di questa A<lSP; 
6. di dare atto che dall'adozione del presente prowedimento non derivano oneri a carico del bilan-

cio dell'Ente e che pertanto non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile. 

Bari, 
IL plW.. Tffl?N 11F. 

Prof. Aw. u1&v rauvn1 ul1.lli 

IL SEGRK A RIO GENERALE 

Doti. 1 1ro Vesn;:isi;mi 

UFFICIO PROPONENTE: DIPARlIMENTO LEGALE 
Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione <lei presente atto. 

Il Direttore 1 • Dipartimento: 

AVV. FULVf{.) MEZZI~A 
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La presenle dclennina dovrà essere trasmessa per i successivi aclempimenli di competenza, a cura 
della Segreteria, ai seguenti lJflìci/Servizi: 
• DIPARTIMENTO TECNICO 
• DIPARTIMENTO LEGALE 
• DIP. ECONOMICO FINANZIARIO 
• DIP. AMMINISTRATIVO 
• DEP BARI BRINDISI E MANFREDONIA 
• DIP. INNO V AZIONE TECNOLOGICA 

VISTO DI REGOLARIT A' CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile atte-
stante la copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti im-
pegni: 

Esercizio: -

Bari, li 

Il Funz.rio Uff. Ragioneria Il Dirigente Dip. Economico Finanziario 


