
11 -

Phone + 39(0)966 588637 
info@portodigioiatauro.it 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 
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C.F. 9 I 005020804 

- -----------

DELIBERA N.  25 /2022 
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI 

Seduta del 29/07/2022 

Il Comitato di Gestione, con la presenza di: 

1. Andrea AGOSTINELLI - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio - Presidente del Comitato di Gestione;

2. Tommaso CALABRO' - in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal
Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- Componente;

3. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal
Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021- Componente;

4. Giuseppe SCIARRONE - in rappresentanza della Direzione Marittima della Calabria e
della Lucania Tirrenica - Componente;

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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

l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato 
dall'art. 1 O della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia 
Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria Il classe I; 

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. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite 
con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, 
in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 
n.124;

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la 
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di 
sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, 
modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e 
Ionio (AdSP MTMI), con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto 
vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia; 

il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il dott. Andrea Agostinelli è stato 
nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
Meridionale e Ionio; 
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VISTA la delibera n. 18/2022 del 30/03/2022 con la quale il Comitato di Gestione 
ha approvato la Variazione al Bilancio di Previsione 2022; 

VISTA la nota M. INF. VPTM. Registro Ufficiale U.0014319.05-05-2022 del 
Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili che approva la 
Variazione al Bilancio di previsione 2022; 

CONSIDERATO il Verbale n. 05/2022 in data 26/07/2022 del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con 
cui è stato fra l'altro espresso parere favorevole in ordine all'approvazione 
dell'assestamento e della variazione al bilancio di previsione per la gestione 
finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e 
Ionio per l'esercizio finanziario 2022; 

VISTO l'art. 9, comma 5, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato 
di Gestione il compito di approvare il bilancio di previsione, le note di 
variazione e il conto consuntivo; 

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della 
Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima 
esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie 
elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui 
alle lettere c), d), i), I) e m); 

SENTITO il Segretario Generale a norma dell'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 84/94 
e s.m.i.; 

CONSIDERATO che nel corso della seduta del Comitato di Gestione del 30/03/2022 la 
variazione al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di 
Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'esercizio 
finanziario 2022 è stata sottoposta all'esame del predetto Organo per la 
prescritta approvazione; 

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 
29/07/2022 (votanti 4; favorevoli 4; contrari O; astenuti O), come risulta dal 
verbale della seduta; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

Sono approvati l'assestamento e la variazione al bilancio di previsione per la gestione 
finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 
2022, nella formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante. 
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