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Allegato 3 al Verbale dell’OIV 11 novembre 2020 

 

In data 11 novembre 2020 si è svolto l’incontro con il Direttore Programmazione e 

Finanza dott. Gianandrea Todesco ai fini della valutazione intermedia degli obiettivi 

assegnati per l’anno 2020. Di seguito il riepilogo delle attività svolte 

OBIETTIVO 1) Rimodulazione della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020 

rispetto alle minori entrate a causa degli effetti sul bilancio dell'Ente imposti 

dall'emergenza sanitaria 

Peso: 50% 

Risultato atteso: riduzione di costi di almeno il 10% rispetto alla spesa preventivata. 

Indicatore di risultato: rapporto tra il bilancio di previsione e la spesa effettiva. 

AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, dott. Gianandrea Todesco, segnala che tale attività è in linea ed in corso 

di svolgimento. Vi è stata una rimodulazione della spesa in modo puntuale. Una 

particolare riflessione va fatta sul Bilancio 2020 e sulle relative minori entrate per 

effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19, difficoltà degli incassi ed ai rapporti con 

i concessionari. 

Per quanto riguarda la spendig review, tale attività è monitorata. Il Bilancio di 

previsione 2021 è stato redatto sulla base delle relative indicazioni e con confronto 

con il Ministero dell’Economia e Finanze. 

 

OBIETTIVO 2) Completamento procedure di gara e affidamenti programmati nel 

2020 tenuto conto delle implicazioni derivanti da Emergenza COVID-19 

Peso: 50% 

Risultato atteso: n. 7 gare-pubblicati bandi 

Indicatore di risultato: numero bandi di gara pubblicati. 

AZIONI INTRAPRESE: 
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Il Direttore, dott. Gianandrea Todesco, dichiara che l’attività è in linea, sono stati 

pubblicati i relativi bandi di gara. 

 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

Non si segnalano criticità ne particolarità. Attività monitorata anche dalle diverse 

strutture. Nessun conflitto al momento rispetto al ruolo in quanto gestisce l’attività 

inerente gli affidamenti ma non è mai RUP di nessuna gara. Vi è un’attività negoziale 

limitata sia come Direttore Programmazione e Finanza (acquisto software 

contabilità) che come Direttore Coordinamento Operativo Portuale (solo 

contatti/relazioni ma nessun affidamento al momento). 

 

 

La documentazione è conservata presso gli uffici della Direzione Programmazione 

e Finanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 

 


