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DECRETO N. S / 2017 

II COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

VISTO 	l'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 it porto di Gioia Tauro di rilevanza 
economica internazionale, di categoria II classe I; 

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

VISTO 	it D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell' Autorita Portuale, successivamente modificati con it 
Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato dal Direttore 
Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002; 

VISTI i D.M. 29/12/2006, 5/3/2008 e 6/8/2013 con i quail Ia predetta circoscrizione 
territoriale a stata estesa ai porti di Crotone e Corigliano Calabro (CS), Taureana 
di Palmi (RC), Villa San Giovanni (RC); 

VISTO 	it D.M. n. 156 del 05/05/2016 con it quale it C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed it C.F. 
(CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati 
rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto 
dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 

VISTA Ia nota M. INF. VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti 
nella quale viene chiarito che "II 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 della nomina del Presidente 
della costituenda Autorita di Sistema portuale, puo considerarsi, in applicazione 
dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 169/2016, prorogato nei termini previsti dal 
precedente decreto di nomina"; 

VISTO 	it decreto n.92/2016 in data 16.11.2016 con il quale sono state attribuite all'ing. 
Saverio Spatafora le funzioni di Segretario Generale pro — tempore; 

VISTO 	in particolare l'art. 10, comma 4, lett. b) della L. 84/94, secondo it quale it 
Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell' 
Autorita Portuale; 

VISTA 	Ia delibera del Comitato Portuale n° 09 del 28/09/2007 con la quale a stato 
approvato it nuovo regolamento di amministrazione e contabilita adeguato ai 
principi di cui alla legge n. 94/1997; 
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VISTA 

VISTA 

Ia delibera n. 102 del 20/12/2016 con la quale iI Comitato Portuale ha approvato 
it Bilancio di previsione dell'anno 2017; 

Ia nota n. 409/98 del 08/10/1998 dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti) con Ia 
quale a stata comunicata I'approvazione di questa Autorita Portuale 
all'Associazione stessa; 

VISTA 	Ia delibera n. 06/98 del 28/10/1998 con Ia quale questa Autorita Portuale ha 
aderito alla suddetta Associazione; 

CONSIDERATO che lo Statuto della suddetta Associazione prevede, all'art. 1, che ('Autorita 
Portuale aderisca all'Associazione in qualita di socio ed a tenuto, per quanto 
previsto dall'art. 9 al pagamento del contributo annuale determinato, volta per 
volta, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; 

VISTA 	Ia richiesta prot. n. 6753 E/17 dell' 11/05/2017 con Ia quale l'Associazione Porti 
Italiani ha comunicato che it contributo associativo per I'anno 2017 a pari a € 
27.000,00, salvo conguaglio, quale quota fissa relativa alle spese correnti e 
necessarie; 

VISTI 	 gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

• E' autorizzato I'impegno ed it pagamento a favore dell'Associazione Porti 
contributo pan ad € 27.000,00, a titolo di quota fissa per l'anno 2017 e salvo con 

• manda al Responsabile del Centro di Costo ed al Dirigente dell'Area Finanza - 
Risorse Umane per it perfezionamento della procedura di spesa. 

• Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 si dispone Ia pubblicazione sul 
questa Autorita Portuale. 
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Gioia Tauro, 0 1 ma 2017 
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