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ltaly 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO · 

VISTA 

DECRETO ~f.120 

IL COVIVISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e 

successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 

169; 

il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro; 

il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i 

limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente 

modificati con verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato 

dal Direttore Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002 del 5/4/2002; 

i successivi OD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008, del 06/08/2013 che hanno 

esteso la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti 

di Crotone, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC); 

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; 

la nota M. INF. VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

nella quale viene chiarito che "il Commissario, operando sulla base del decreto di 

nomina, con poteri ed attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 

1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more della nomina del Presidente 

della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione 

dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 169/2016, prorogato nei termini previsti dal 

precedente decreto di nomina"; 



VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la delibera del Comitato Portuale n° 09107 del 28/09/2007 con il quale è stato 

approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai 

principi di cui alla legge n. 94/1997; 

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva 

approvato, di concerto con il Mistero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto 

regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota nonché la delibera del 

Comitato Portuale n. 53 del 23/11/11 di modifica dell 'art. 57 del suddetto 

Regolamento; 

il Decreto Legislativo n. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii; 

il decreto legislativo n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione, approvato dal Comitato Portuale in data 08.05.2018 con delibera n. 

117/2018; 

il decreto n. 32/19 in data 01 .04.2019 di nomina del componente monocratico 

dell'organismo indipendente di valutazione; 

il decreto n. 121/19 del 11 .10.2019 ratificato dal Comitato Portuale il 31.10.2019 

con delibera n. 131 /19 con il quale è stato adottato il "Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance" predisposto dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

con il supporto del componente monocratico dell' O.I.V.; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal componente monocratico dell'organismo 

indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 del citato D. Lgs. n. 

150/2009; 
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1. PREMESSA 

L'AUTORITÀ PORTUALE di GIOIA TAURO ha adottato un sistema di misurazione, 
di quantificazione e di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizi. 
Ancora di più, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, normativa in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, questa Amministrazione ha scelto 
di adottare un Piano della Performance, introducendo un albero della 
performance, e un piano degli obiettivi con relativi indicatori di risultato, 
collegati al Bilancio di Previsione, al DUP e agli altri documenti programmatori 
dell'ente 

La relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale 
l'amministrazione illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati 
ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance. 
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2. Andamento degli aggregati di bilancio 

Andamento degli scostamenti nel biennio tra rendiconti finanziari decisionali al fine di evidenziare 

il grado/livello di variazione degli andamenti di competenza e di cassa tra esercizio finanziario 2018 

ed esercizio finanziario 2019 

2.1. Grado di variazione delle entrate: 

15.368.977,80 € 16.683.529,86 € 15.713.091,47 € 15.839.232,98 € 102,2% 94,9% 

524.869,59 € 8.914.610,55 € 21 .277.490,39 € 14.258.790,68 € 4053,9% 159,9% 

1.247.257,00 € 1.230. 793,29 € 1.549.725,75 € 1.235.631 ,03 € 124,3% 100,4% 

17.141 .104,39€ 26.828.933, 70 € 38.540.307,61 € 31 .333.654,69 € 224,8% 116,8% 
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ENTRATE - Grado% di varaiazione competenza 

ENTRATE - Grado% di varaiazione cassa 

Partite di giro 
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2.2. Grado di variazione delle uscite: 

8.461 .858,20 € 12.376.448,47 € 8.947.829,86 € 6.263.204,53 € 105,7% 50,6% 

877.685,29 € 20.158.351 ,37 € 24.677.728,94 € 5.356.748,67 € 2811 ,7% 26,6% 

- € - € - € - € 0,0% 0,0% 

1.247.257,00 € 1.527.918,36 € 1.549.725,75 € 1.506.517,14€ 124,3% 98,6% 

10.586.800,49 € 34.062.718,20 € 35.175.284,55 € 13.126.470,34 € 332,3%! 38,5% 
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SPESE - Grado% di varaiazione competenza 

Partite di giro 

Gestioni speciali 

Spese In conto capitale 

Spese correnti 

0,0% 500,0% 1000,0% 1500,0% 2000,0% 2500,0% 3000,0% 

SPESE - Grado % di varaiazione cassa 

Partite di giro 

Gestioni speciali 

Spese in conto capitale 

Spese correnti 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 
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3. Performance organizzativa dei settori 

1.1 Miglioramento tempistica procedimenti 30 100 30 

AREA Canoni per concessioni demaniali 
100 1.2 40 100 40 

AMMINISTRATIVA marittime 

1.3 Ripopolamento del portale S.l.D. 30 100 30 

2.1 
Accertamento somme sul porto di 

40 100 40 
Crotone 

AREA FINANZA 
CONTROLLO 2.2 Tempi medi di Pagamento fatture 30 100 30 100 

RISORSE UMANE 

2.3 Predisposizione bandi assunzioni 30 100 30 

3.1 POT 2020-2022 30 100 30 

AREA TECNICA 3.2 Rendicontazione PON e PAC 30 100 30 100 

3.3 Convenzioni 40 100 40 

4.1 Misure di prevenzione della corruzione 30 100 30 

SERVIZIO LEGALE E Costituzione team di supporto alla 
4.2 elaborazione e attuazione del Piano 40 100 40 100 

CONTENZIOSO 

4.3 
Arricchimento sezione Amministrazione 

30 100 30 
Trasparente 
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VISTO il decreto n. 125/19 del 22.10.2019 con il quale è stato adottato il Piano della 

Performance 2019-2021 e le relative schede degli obiettivi assegnati ai Dirigenti 

ed al Responsabile dell 'Ufficio Legale; 

CONSIDERATO che l'art 10 del d.lgs 150/2009 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, al fine 

di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della Performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale 

la relazione della Performance, che è approvata dall 'Organo di indirizzo politico

amministrativo e validata dall 'Organismo indipendente di valutazione; 

VISTI gli atti d'ufficio 

DECRETA 

l'approvazione della Relazione sulla Performance 2019 dell 'Autorità Portuale di Gioia Tauro, 

allegata al presente Decreto quale parte integrante; 

di trasmettere copia del presente Decreto e della relazione all 'O.l.V. ai fini della validazione; 

la pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente, del presente Decreto e 

dell 'allegata Relazione. 

13 rrn. zozo 

Il Segretari~ b};1rale F.F. 
lng. SavefJ f p/t~fora 

IL COMMISSARL~TRAORDINARIO 
CA (C.P.) Andr~STINELLI 


