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DELIBERA N 14,Z/2020 DEL COMITATO PORTUALE 
Seduta del 22/12/2020 

Il Comitato Portuale: 

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro - Presidente del Comitato Portuale, e di Vittorio ALOI 
Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone - Vicepresidente del Comitato 
Portuale, nonché di: 
1. Giancarlo SALVEMINI - Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro -

Membro; 
2. Alberto MANDRILLO-Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro 

- Membro; 
3. Francesco Saverio BONACCI - Componente dell'Ufficio del Capo di Gabinetto 

della Presidenza della Regione Calabria, delegato dal Capo di Gabinetto con nota 
prot. 0414401 del 16/12/2020- Membro; 

4. Giorgio PUGLIESE - Direttore dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Gioia 
Tauro - Membro; 

5. Aldo ALESSIO - Sindaco del Comune di Gioia Tauro - Membro; 
6. Claudio MALAVOL TA, Vicesindaco del Comune di Corigliano Rossano, delegato 

dal Sindaco con nota prot. 88027 del 1/10/2020, - Membro; 
7. Ilario SORGIOVANNI - Assessore all'Urbanistica, Viabilità e Trasporti del Comune 

di Crotone - Membro; 
8. Giuseppe· LAVIA - Consigliere camerale della Camera di Commercio I.A.A. di 

Cosenza, delegato dal Presidente con nota prot. 21728/2020 del 17/12/2020 -
Membro; 

9. Michele MUMOLI . - - Rappresentante della categoria degli agenti e dei 
raccomandatari marittimi - Membro; 

1 O. Francesco DE BONIS - Rappresentante della categoria degli imprenditori artt. 16 
e 18 della L. 84/94-J~embro; . 

11.Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale - Membro; 
12. Salvatore LAROCCA - R_appresentante dei lavoratori delle imprese operanti 

nell'ambito portuale 7 Membro; , · 
13. Daniele CARATOZ.?OLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti 

nell'ambito portuale:... Membro; . 

VISTA 

VISTO 

la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed 
integiazioni, in tema. di r·iordino della legislazione in materia 
portuale; 

· l'art. :8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come 
modificato .d~ll'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il 
porto · di Gida Tauro· di ri.levanza economica internazionale, di 
categ~oria Il classe I; . 
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VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

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; 

il D.~. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti 
della{circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale modificati con il 
verb?le di delimitazione n. 17 /2002 del 12/2/2002 approvato con 
Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i 
successivi DO.MM. del 29 dicembre 2006 e del 5/3/2008 con i quali 
la suddetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, 
Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC); 

l'art. ' 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e 
clausola di invarianza finanziaria", che al 1 ° comma dispone che gli 
organi delle soppresse Autorità portuali restqno in carica sino 
all'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 è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro; 

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"; 

la Deliberazione del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/9/2007, con 
cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota in data 15/1/2008 del Ministero dei Trasporti vigilante con cui 
il Regolamento di cui al punto precedente ed il relativo 
provvedimento approvativo sono stati approvati , ai sensi dell'art. 12, 
comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.; 
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VISTO l'art. 7, comma 3, del Regolap,ento di Amministrazione e Contabilità 
dell'Autorità Portuale di Gioi~ Tauro, che prevede che il Comitato 
Portuale debba deliberare ehtro il 31 ottobre dell'anno precedente, 
rispetto a quello cui si riferisce il bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che i:I Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 7, comma 1, 
lett. çj) della L. 84/94 e s.m.i., il quale svolge i compiti di cui al 
succéssivo art. 11, comma 3, è stato ricostituito con D.M. 
19/11/201;5, n. 383; 

;:~ 

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

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 pe( 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 il Verbale n. 48/2020 in data 18/12/2020 del Collegio dei Revisori 
dei Conti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con cui è stata fra 
l'altrò formulata una relazione conclusa con un parere favorevole in 
ordine all'approvazione del bilancio di previsione per la gestione 
finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2021; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2021 e pluriennale 2021/2023 
presenta un disavanzo di gestione di euro 21.072.274 quale 
differenza tra entrate per euro 28.552.350 e spese per euro 
49.624.625, coperto mediante il presunto avanzo di amministrazione 
al 31/12/2020 pari ad € 120.636.902,32, con un avanzo presunto 
di amministrazione al 31 dicembre 2021 di euro 99.564.627; 

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. d) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al 
Comitato Portuale il compito di approvare il bilancio preventivo, 
obbligatoriamente in pareggio o in avanzo; 

CONSIDERATO che nel corso della prima seduta utile del Comitato Portuale del 
22/12/2020, il bilancio di previsione per la gestione finanziaria 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2021 è stato 
sottoposto all'esame dell'organo per la prescritta approvazione; 

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta di 
cui al punto precedente (votanti 15; favorevoli 15; contrari O; 
astenuti O), come risulta dal verbale della seduta; 
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VISTI gli atfi d'ufficio; 
~t
f:. 

1 DELIBERA 
.f 

E' approvato il bilancio i~i previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro per l'anno }2021 e pluriennale 2021/2023, nella formulazione allegata alla 
presenta Delibera per f{j;rne parte integrante. 

J(j 
Copia delle presente D~Jibera unitamente al documento contabile allegato sia inviata al 
Ministero delle lnfrastr':6tture e dei Trasporti per l'approvazione prevista dall'art. 12, 
comma 1, lett. a) della rt 84/94 e s.m.i. 

Gioia Tauro, li 22/12/2020 

(, 
..__J 

IL SEGRETARIO DEL COMl~ATO P~fTUALE 
Doti. Pasquale FAR~ Y 

IL SEGRETA: ENERALE 
CA. (CP) Pi REZIOSI 

IL COMMISSARI · STRAORDINARIO 
CA. (CP) And a O . -TINELLI 
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