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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

DECRETO N. 2'4 /19 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Itafy 

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia 
portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di 
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'artif=olo 8, comma 1, lettera f), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
203 del 31-8-2016; · 

l'art. 8, comma 11-bù della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, coh il quale il Porto di Gioia 
Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini 
dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii{ 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'AutpritàPortuale del porto di Gioia Tauro, che ha 
conferito alla stessa i compiti di cui alla leg~e 84/94; 

i DD.11M. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08:2013 èon i quali la predetta 
circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e 
Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, tl1bricat()"I)ispòsizioni transitorie e clausola di invarianza 
finanziaria", che aCl~ comma dispone effe gli organi delle soppresse Autorità portuali 
restano in carica sino àij'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi 
del suddetto decreto legislativo; 

il D.M. n, 156 del 05.05.2016 con il quale_ il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. (CP) 
Davide Giuseppe Barbilgi_ovarini .• Minciullo sono stati nominati rispettivamente 
Commissario Straordinaria e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità 
Portual_e di Gioia Tauro; 

la ·n.ota M. INF.VPTM;U.00.31093 del lvlinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 
mentè della ' quale "il Còrillnissario, operando sulla base del decreto di nomina, con 
poteri e attribuz_ioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e 
.successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda 
Àutorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del 
menzionato decreto 169 /2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomiÙa"; 

il Decreto di nomina del Segretario Generale f.f. recante n. 92/2016 del 16/11/2016; 

l'art 4 del D.L. 20/6/2017, n. 91, convertito con modificazioni con L. 123/2017, che 
.· disciplina l'istituzione della Zona Economica Speciale (ZES); 

VISTO 

VISTO 

il successivo comma 5 dell'art. 4, che stabilisce che ciascuna ZES è istituita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la 
coesione territoriale e per il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su 
proposta della Regione interessata, corredata da un Piano di Sviluppo Strategico (PSS), 
redatto nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati con un ulteriore decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di c~ al comma 3 dell'art. 4; 

ancora il comma 6 dell'art. 4 del suddetto D.L. 91/2017 che identifica, quale soggetto 
per l'amministrazione della ZES, il Comitato di Indirizzo, composto dal Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, da 
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 



VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

CONSIDERATO 

l'art. 8 del D.P.C.M. 25/1/2018, n. 12 (in G.U. n. 47 del 26/2/2018), emanato ai sensi 
dell'art. 4, comma 3, del D.L. 91/2017, che stabilisce tra l'altro i compiti del Comitato di 
Indirizzo di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 91/2017; 

il D.P.C.M. dell'll/5/2018, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.L. 91/2017, 
istitutivo della Zona Economica Speciale nella Regione Calabria; 

che con il predetto D.P.C.M. dell'l 1/5/2018 è stato tra l'altro approvato il Piano di 

Sviluppo Strategico (PSS) della ZES Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 
91/2017 e dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 25/1/2018, n. 12; 

la designazione del rappresentante della Regione Calabria in seno al Comitato di 
Indirizzo, operata al capitolo 11, paragrafo 5, del ~iàno di Sviluppo Strategico, 
individuato nel Dirigente Generale, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 68 

' .. . :- -, .. -:.- --

del 9 /3/2018, della Struttura di Coordinamento della·· hogt:atn.tilazione Nazionale 
istituita con Delibera di Giunta Regior~ale 11. 45 del 8/2/~0lS, Dott. Tommaso 

CALABRO'; 

. . . . 
la designazione della Dott.ssa Bianca/ M::i;ria SCALE'!,,quale rappresentante della 
Presidenza del Consiglio dei ~stri in 'seno' al ço111itato ' diipdipzzo, nominata con 
nota prot. MINISTROSUD - 0000691 -P- .21/9/~018, assurìtà al protocollo dell'Ente 

al n. 0014536 E/18 del 27 /9/201S>~7ll'On. :Ministr~ pe~ il·StÌd; 

la designazione del .Pr?f. FrançescòAIEI.iLO q~alè rappresentante del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Tr~'sportl 'in"sen; al Cqmitato di Indirizzo, nominata con nota prot. 

•, -'\__ - , __ . . . -~ 

0044044 deL ·20/12/2Òl8, assunta' al protocollo dell'Ente al n. 0000195 E/19 del 

3/1/2019,·dell;On. Ministrb .cielle I~frilstrutture e dei Trasporti; 

che il Cotriitato di Indirizzo si avvale, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.L. 91/2017, 

del . S~gretll.rio Generale dell'Aut~rità Portuale per l'esercizio delle funzioni 
ammWstrativeegestionali dicui al D. L. gs. 165/2001; 

CONSIDERATO cheT~nzidetÌ:a .normativa prevede che ai membri del Comitato di Indirizzo non spetti 
. . ·. ~lcuncompens~;- indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi 
· ·pér spese· dimis.~ionè; . ~--

CONSI.DERATO 

RITENUTO 

VISTI 

. altresì 'che. agli oneri di funzionamento del Comitato di Indirizzo si provvede con le 
Ì:i.sòrse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
rri~ggiori oneri per la finanza pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 6, ultimo capoverso del 
D.L. 91/2017; 

quindi di dover procedere alla costituzione del Comitato di Indirizzo della ZES Calabria 
per l'assolvimento dei compiti attribuiti dalla normativa in premessa; 

gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

È istituito il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Calabria, ai sensi dell'art. 
4, comma 6, del D.L. 91/2017. 

Il Comitato di Indirizzo è composto da: 
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Contammiraglio (CP) Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario e rappresentante legale 

dell'Autorità portuale di Gioia Tauro - Presidente; 
Dott.ssa Bianca Maria SCALET - Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Membro; 
Prof. Francesco AIELLO - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Membro; 
Dott. Tommaso CALABRO' - Rappresentante della Regione Calabria - Membro. 

Esso svolge le attività di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 25/1/2018, n. 12. 

Ai membri del Comitato di Indirizzo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni 

di presenza o rimborsi per spese di missione. 

Agli oneri di funzionamento del Comitato di Indirizzo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la fin~nza pubblica. 

Manda al Segretario Generale f.f. per la pubblicazione sul sito .istituzionale alla., Sezione Traspare'nza e per la 

notifica del presente agli interessati presso il domicilio eletto. 

Il Segretario# . . ~!aie f,f, 
Ing. Saverio : A.h'ÀFORA 

! V I . 
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