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OGGETTO:  Obiettivo Strategico Particolare “Valorizzazione dell’asset portuale localizzato 

nell’Area denominata “Ex Belleli” attraverso un processo di reindustrializzazione e 

reinfrastrutturazione funzionale all’insediamento di realtà produttive all’interno del 

porto di Taranto”. 

     IL COMITATO DI GESTIONE 

Vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, “Riordino della legislazione in materia portuale”, 

e s.m.i.;  

Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 – e ss.mm. ii -  con 

il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ionio; 

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio; 

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio approvato con Delibera n. 1/2020 del 28 gennaio 2020 dal 

Comitato di Gestione, unitamente ai relativi allegati e previo parere dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione del 25 gennaio 2020, e adottato e reso esecutivo con 

Decreto n. 7/20 del 30 gennaio; 

Visto  il Piano della Performance 2020-2022 ed i relativi allegati approvati dal Comitato di 

Gestione con la Delibera n. 2/2020 del 28 gennaio 2020 e reso esecutivo con 

Decreto n. 8/20 del 30 gennaio 2020, per come, successivamente, integrato con le 

schede di assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale e delle Direzioni di 

cui al Decreto n. 29 del 2 aprile 2020; 

Visto  il Decreto n. 307 del 30 luglio 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

trasmesso all’AdSPMI il 10 agosto 2020, recante “individuazione degli obiettivi 

finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti 

delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2020” e, in particolare, l’obiettivo 

strategico particolare “Valorizzazione dell’asset portuale localizzato nell’Area 

denominata “Ex Belleli” attraverso un processo di reindustrializzazione e 

reinfrastrutturazione funzionale all’insediamento di realtà produttive all’interno 

del porto di Taranto”; 
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Vista la Delibera n. 11/2020 del 29 ottobre 2020, con la quale il Comitato di Gestione ha 

approvato e adottato, su proposta del Presidente, l’“Aggiornamento del Piano della 

performance 2020 – 2022” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e relativi 

allegati; 

Letta la Relazione del Presidente in data 03/11/2020 nella quale è stato relazionato in 

ordine al procedimento amministrativo implementato sulla domanda di  

concessione prodotta dalla  Ferretti Spa al fine di acquisire la delibera di presa 

d’atto degli esiti della procedura di evidenza pubblica con la quale è stata 

individuata la Soc. Ferretti Spa quale Soggetto interessato alla  valorizzazione 

dell’area denominata “Ex Belleli” all’interno del porto di Taranto. 

Sentito  il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i.; 
 
Sentiti  gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato; 

Letti ed applicati - in particolare, l’art. 9, comma 5, lett. l), della suddetta legge 84/94 ove si prevede 

che il Comitato di Gestione “deliberi in merito agli strumenti di valutazione 

dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’AdSP”;  

- il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Preso atto  dell’esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il 
seguente: componenti presenti n. 4 (quattro); votanti n 4 (quattro); favorevoli n. 4 
(quattro); contrari: nessuno; astenuti: nessuno. 

 
DELIBERA 

All’unanimità,  

di prendere atto: 

1. del procedimento amministrativo implementato dall’AdSP sulla istanza di concessione della 
Ferretti Spa per la “Valorizzazione dell’asset portuale localizzato nell’Area denominata “Ex 
Belleli” attraverso un processo di reindustrializzazione e reinfrastrutturazione funzionale 
all’insediamento di realtà produttive all’interno del porto di Taranto”; 

2.  degli esiti della relativa procedura di evidenza pubblica con la quale è stata individuata la Soc. 
Ferretti Spa quale Soggetto interessato alla  cennata valorizzazione dell’area denominata “Ex 
Belleli” all’interno del porto di Taranto; 

3.  della prosecuzione dell’iter istruttorio nell’ambito del procedimento ex art. 252 bis del Codice 
Ambiente secondo quanto rappresentato nella Relazione del Presidente allegata alla presente 
Delibera come parte integrante e sostanziale. 
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Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Comitato di Gestione la presente delibera sarà pubblicata, a 
cura della Sezione Affari Generali e Internazionali, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito internet istituzionale, integralmente e in apposito elenco con l’indicazione del contenuto, oggetto 
ed esito della votazione (unanimità, maggioranza). 

f.to Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio Prete 

 
    f.to  Il Segretario  
Fulvio Lino Di Blasio 


