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DELIBERA N.12 3/2018 DEL COMITATO PORTUALE 
Seduta del 28/12/2018 

II Comitato Portuale: 

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro - Presidente del Comitato Portuale, e di Roberto LAROCCA- Delegato dal 
Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone con nota prot. 0023239 del 20/12/2018-
Vicepresidente del Comitato Portuale, nonché di: 
1. Gianpiero CARBONARA — Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro - Membro; 
2. Pietro DI GIOVANNI— Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro (CS) -

Membro; 
3. Pierpaolo TRAPUZZANO — Funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato —

Ufficio delle Dogane di Catanzaro, delegato dal Direttore con nota prot. 33268 del 19/12/2018—
Membro; 

4. Raffaele PERELLI — Assessore del Comune di Palmi, delegato dal Sindaco- Membro; 
5. Giovanni SICLARI - Sindaco del Comune di Villa San Giovanni (RC); 
6. Luigi GENGHI — Rappresentante della categoria degli armatori — Membro; 
7. Vito FODERARO — Rappresentante della categoria degli spedizionieri— Membro; 
8. Francesco DE BONIS — Rappresentante della categoria degli imprenditori ex artt. 16 e 18 L. 

84/94 — Membro; 
9. Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale — Membro; 
10. Daniele CARATOZZOLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito 

portuale — Membro. 

VISTA 	la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in 
tema di riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO 	I'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 
della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza 
economica internazionale, di categoria II classe I; 

VISTO 	il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che 
ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

VISTI 	il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale modificati con il verbale di 
delimitazione n. 17/2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del Direttore 
Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi DD.MM. del 29 dicembre 2006, 
del 5/3/2008 e del 6/8/2013, n. 300 con i quali la suddetta circoscrizione e stata 
estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) e Villa 
San Giovanni (RC); 

VISTO 	I'art. 22 D.Igs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza 
finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle soppresse Autorità 
portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati 
ai sensi del suddetto decreto legislativo; 



VISTO 	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 Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati rispettivamente 
Commissario Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro; 

VISTA 	la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 
gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del 
Presidente della costituenda Autorità 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 nomina"; 

VISTO 	l'art. 5, commi 7 -undecies e 7 -duodecies del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, 
convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, che, proprio al fine di fronteggiare la 
crisi in atto nel settore dei trasporti marittimi, con riguardo anche all'attività di 
transhipment, differisce al 1 gennaio 2012 gli adeguamenti delle tasse e dei diritti 
marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, ed attribuisce alle Autorità 
Portuali il potere di stabilire variazioni in diminuzione fino all'azzerarnento delle 
tasse di ancoraggio; 

VISTO 	l'art. 2, comma 2-novies, lett. b), del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, 
con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il quale prevede la 
destinazione di un contributo statale nel limite massimo di 20 Meuro, destinato alle 
Autorità portuali i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al 
fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 -duodecies 
del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 
n. 25 del 26 febbraio 2010; 

CONSIDERATO 	che i termini previsti dalla normativa sopra richiamata sono stati prorogati a 
tutto l'anno 2012 dall'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 14/2012 di conversione con 
modifiche del D. L. 216/2011; 

CONSIDERATO 	che l'art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilita 
2013), ha disposto la proroga di una serie di termini contenuti nella Tabella allegata 
alla predetta Legge 228/2012 fra i quali figura, al numero 7, il differimento al 30 
giugno 2013 del termine di cui all'art. 5, comma 7 - duodecies del D.L. 194/2009 
convertito, con modifiche, dalla L. 25/2010; 

VISTO 	l'art. 22, comma 2, della L. 9/8/2013, n, 98 di conversione, con modificazioni, del D. 
L. 21/6/2013, n. 69 che consente alle Autorità Portuali, nell'ambito della propria 
autonomia finanziaria, di stabilire in via strutturale variazioni in diminuzione fino 
all'azzeramento delle tasse di ancoraggio; 

VISTO 	l'art. 22, comma 2-bis, della L. 9/8/2013 n. 98 come introdotto dall'art. 1, comma 
367, della L. 28/12/2015, n. 208, che consente alle Autorità Portuali, aventi sede nei 
porti presso i quali si sia registrato nell'anno precedente un volume di traffico di 
contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80% del volume 
complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, di ridurre fino 
all'esenzione il pagamento delle tasse d'ancoraggio alle navi porta-contenitori 
adibite a servizi regolari di linea impegnate in traffici internazionali che fanno scalo 
nei porti medesimi; 
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VISTA 	la nota prot. 25693 del 5/10/2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti — Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le 
infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2, 
ha invitato le Autorità Portuali a cui era indirizzata a voler riferire, per i porti in cui era 
stata accertata la condizione di traffico legittimante l'applicazione della norma di cui 
al precedente punto per l'anno 2018, con il conseguente accollo da parte del 
predetto Ministero di quota parte del contributo da assegnare a ciascuna delle 
autorità portuali che avesse adottato un provvedimento di riduzione o esenzione 
delle tasse d'ancoraggio a favore delle navi porta-contenitori adibite a servizi 
regolari di linea impegnate in traffici internazionali che fanno scalo nei porti 
medesimi, se tale provvedimento fosse stato adottato; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della L. 
84/94 e s.m.i., il quale svolge i compiti di cui al successivo art. 11, comma 3, è stato 
ricostituito con D.M. 19/11/2015, n. 383; 

CONSIDERATO che il Comitato Portuale di Gioia Tauro è stato nominato, a seguito 
dell'espletamento della procedura elettiva prevista dal D.M. 105/99, con Decreto 
commissariale n. 84/2015 del 9/12/2015; 

VISTA 	la nota prot. 25755 del 23/9/2016 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti — Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le 
infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2, 
ha chiarito come gli organi operanti fino all'insediamento dei nuovi organi delle 
AdSP dovranno comunque valutare la necessità di adottare i provvedimenti di 
competenza; 

VISTO 	l'art. 9,comma 3, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i, relativo alle attribuzioni ed ai compiti 
del Comitato Portuale; 

CONSIDERATO 	che nel corso della seduta del Comitato Portuale del 28/12/2018 è stato 
sottoposto all'esame dell'organo a fini di ratifica il Regolamento per la riduzione delle 
tasse d'ancoraggio per l'anno 2018, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 
19/2018 del 17/12/2018, in esecuzione delle disposizioni recate dall'art. 22, comma 
2 e 2-bis, della L. 9/8/2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 
21/6/2013, n. 69, nonché dall'art. 1, comma 367, della L. 28/12/2015, n. 208; 

CONSIDERATO 	che il Comitato Portuale si e determinato a maggioranza (votanti 12; 
favorevoli 12; contrari O; astenuti O), all'applicazione delle misure agevolative di 
seguito indicate: 
Per navi car carriers: 
1. per navi car carriers di stazza lorda fino a 30.000 tonnellate - riduzione del 

65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009; 
2. per navi car carriers di stazza di lorda superiore alle 30.000 tonnellate 

riduzione del 90% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009; 
Con le modalità indicate nello schema di Regolamento approvato, nonché per il 
riconoscimento di ulteriori agevolazioni per le navi che scalano i porti della 
circoscrizione territoriale per la prima volta, come risulta dal verbale della seduta del 
28/12/2018; 

VISTI 	gli atti d'ufficio; 

DELIBERA 
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Di ratificare, come in effetti ratifica, l'introduzione delle seguenti misure agevolative relative alla 
riduzione delle tasse d'ancoraggio per l'anno 2018, in esecuzione delle disposizioni recate dall'art. 
22, commi 2 e 2 - bis, della L. 9/8/2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 
21/6/2013, n. 69 nonché dall'art. 1, comma 367, della L. 28/12/2015, n. 208, di cui al Regolamento 
per la riduzione delle tasse d'ancoraggio per l'anno 2018 approvato e reso esecutivo con 
Ordinanza n. 19/2018 del 17/12/2018: 

Per navi car carriers: 
1. per navi car carriers di stazza lorda fino a 30.000 tonnellate - riduzione del 65% delle 

misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009; 
2. per navi car carriers di stazza di lorda superiore alle 30.000 tonnellate riduzione del 90% 

delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009; 

Copia delle presente Delibera sia notificata ai Settori per quanta di competenza 

Gioia Tauro, li 28/12/2018 

IL SEGRETARIO DEL COMI 
Dott. Pasquale FAR 

LE 

IL SEGRETARIO 	ERALE F.F. 
Dott. Ing. Saver o ATAFORA 

IL COMMISSARIO R ORDINARIO 
C.A. (CP) Andre 	r , T 
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