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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  Legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione  dell’Autorità  portuale  regionale.

Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione” ed

in particolare l'articolo 2 comma 1 lettera c), in base al quale la Regione può nominare commissari

relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere

alla  sostituzione  degli  organi  dell'ente  in  presenza  di  situazioni  che  pregiudicano  il  regolare

funzionamento dell'ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è stato emanato il

regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001;

Preso atto che il Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale, nominato con d.p.g.r. n. 87

del 15/05/2018, ha concluso il suo mandato il 18 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 7, comma 2,

della l.r. 23/2012, salvi gli effetti della prorogatio di cui all’articolo 21, comma 2, della l.r. 5/2008;

Richiamato il  proprio decreto n.  161 del  17 giugno 2021 con il quale è stato attribuito all’Ing.

Antonio De Crescenzo, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c) della l.r. 53/2001, l'incarico di

commissario  per  l'espletamento  delle  funzioni  di  Segretario  generale  dell’Autorità  Portuale

Regionale con decorrenza 17 giugno 2021 e durata massima fino al 31 luglio 2021, prorogata al 30

settembre 2021 con il proprio decreto n. 188 del 31 luglio 2021;

Considerato che non è conclusa la procedura di nomina del nuovo Segretario generale così come

prevista  dalla  l.r.  23/2012  e  dalla  l.r.  5/2008,  con  riferimento  alla  quale  è  tutt’ora  in  corso  il

confronto, attraverso incontri informali e scambio di lettere con il Comune di Viareggio, relativo

all’intesa prevista dall’art. 7 della l.r. 23/2012;

Considerato che il Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale ha la rappresentanza legale

ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva dell’Autorità;

Ritenuto indispensabile assicurare senza soluzione di continuità l’operatività dell’Autorità portuale

regionale per consentire il regolare svolgimento delle funzioni  pubbliche essenziali tra quelle ad

essa attribuite dall’articolo 3 della l.r. 23/2012, nelle aree portuali e negli altri ambiti di competenza;

Visto l'articolo 6 comma 2 lett. b) della L.R. 53/2001 in base al quale l'organo che ha provveduto

alla  nomina  del  commissario  ha  facoltà  di  rideterminare  il  contenuto  e  la  durata  del  mandato

commissariale;

Ritenuto  pertanto  necessario  confermare  l’Ing.  Antonio  De  Crescenzo,  nominato  con  d.p.g.r.

161/2021, quale commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell’Autorità

Portuale  Regionale  ad  esso  attribuite  dalla  l.r.  23/2021  nelle  more  della  nomina  del  nuovo

Segretario generale;

Ritenuto  tuttavia,  visto  il  perdurare  della  situazione  transitoria  che  determina  la  necessità  del

commissariamento, di limitare l’attività del Commissario al compimento dell’attività di ordinaria

amministrazione,  ivi  compresa  la  conclusione  delle  gare  e  dei  lavori  in  corso  di  svolgimento,

nonché  degli  atti  urgenti  e  indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di  urgenza  e

indifferibilità,  oltre  alla  predisposizione  degli  atti  essenziali  alla  funzionalità  dell’ente,  con

particolare riferimento alle funzioni indicate all’articolo 9, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3

della l.r. 23/2012;

Ritenuto che al commissario si applichino le disposizioni inerenti agli effetti della nomina ed agli

obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni

contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;



Ritenuto di precisare che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario

generale dell’Autorità Portuale Regionale conferito con il d.p.g.r. 161 del 17 giugno 2021 abbia

durata fino alla nomina del segretario generale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 e comunque

non oltre il 30/9/2021;

Ritenuto,  inoltre,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2,  della  l.r.  53/2001,  di  stabilire  che  al

commissario  sia  attribuita  una  indennità  forfettaria  pari  a  1.000,00  euro  per  la  prosecuzione

dell’incarico disposta con il presente atto, con i limiti sopra indicati, oltre al rimborso delle spese

sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

DECRETA

1. di confermare l’Ing. Antonio De Crescenzo, nominato con d.p.g.r. 161/2021, quale commissario

per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale ad esso

attribuite dalla l.r. 23/2021 nelle more della nomina del nuovo Segretario generale; fino alla nomina

del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 e

comunque non oltre il 31/10/2021;

2. di stabilire che il commissario eserciti le funzioni attribuite al Segretario generale dell’Autorità

Portuale Regionale  ai  sensi  della l.r.  23/2012, con i  limiti  indicati  in  narrativa,  e  presenti,  allo

scadere dell'incarico, una relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10,

della l.r. 53/2001;

3. di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità forfettaria pari a 1.000,00 euro per la

prosecuzione dell’incarico disposta con il presente atto, oltre al rimborso delle spese sostenute nei

casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r.

53/2001;

4. di prevedere che al commissario si applichino le disposizioni inerenti agli effetti della nomina e

agli  obblighi  degli  enti  sostituiti,  di  cui  all'articolo  7  della  l.r.  53/2001,  ed  in  particolare  le

disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

5. di prevedere che, per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applichino le

disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e al d.p.g.r. 49/R/2009;

6. di trasmettere il presente atto via PEC:

- all’Ing. Antonio De Crescenzo;

- all’Autorità portuale regionale;

- al Consiglio regionale;

- alle Province di Lucca, Livorno e Grosseto;

- ai Comuni di Viareggio, Marina di Campo, Monteargentario e Isola del Giglio;

- alle Camere di commercio di Lucca, Livorno e Grosseto

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18

della l.r. 23/2007.

Il Presidente

Eugenio Giani

Il Direttore

Enrico Becattini


