VERBALE RIUNIONE PARTENARIATO DEL 23.11.2020
L’anno duemila venti (2020) addì 23 del mese di novembre, alle ore 10:00 in I^ convocazione,
nella sede legale dell’Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sicilia Orientale, Palazzina ED1
Contrada Punta Cugno, Porto Commerciale, si è tenuta la riunione del Partenariato della Risorsa
Mare, convocata con nota definitiva prot.n.000012757 del 16.11.2020, con i seguenti punti
all’O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione del verbale della seduta del 12.10.2020;
Informativa relativa al Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023;
Informativa sul Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2021;
Verifica rispetto business plan per le Imprese portuali concessionarie,
Perequazione diritti portuali e security fee porti Catania ed Augusta;
Comunicazioni del Segretario Generale.

Il Segretario Generale con la collaborazione della Dott.ssa Elisabetta Limer verificata la
sussistenza del numero legale, dà inizio alla seduta.

1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente saluta i Componenti, li ringrazia per essere intervenuti, e invita il Segretario
Generale a dare lettura degli argomenti posti all’O.d.g.
Il Segretario Generale saluta gli intervenuti e procede all’elencazione dei punti da trattare.

2. Approvazione verbale della seduta del 12.10.2020.
Il Segretario Generale sottopone ad approvazione il verbale della seduta precedente ed i presenti
assentono all’unanimità.
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3. Informativa relativa al Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023;
Il Segretario Generale, introduce il punto 10 e chiede l’intervento del Dott. Cacciaguerra,
dell’Ufficio Grandi Infrastrutture dell’Ente, il quale dà lettura del documento.
4. Informativa sul Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2021
Il Segretario Generale illustra il documento nelle sue parti salienti ed afferenti nello
specifico i documenti contabili previsionali per l’esercizio 2021. Il Segretario Generale
precisa di avere già inviato il documento al Collegio dei Revisori dell’Ente.

5. Verifica rispetto business plan per le Imprese portuali concessionarie;
Il Segretario Generale passa la parola al Dott. Purrello, dell’Ufficio Lavoro Portuale dell’Ente,
il quale ribadisce che nonostante la pandemia la movimentazione delle merci si aggira attorno
alla cifra di 1 milione di tonnellate nel corrente anno e che l’ufficio svolge controlli in questo
senso costanti e ferrati.
6. Perequazione diritti portuali e security fee porti Catania ed Augusta;
Il Segretario Generale introduce l’argomento all’ordine del giorno e precisa le
differenziazioni in essere tra i due porti, successivamente chiede l’intervento dell’Ing. Sarcià
dell’Ufficio Ambiente dell’Ente che spiega il funzionamento sia dei diritti portuali che della
security fee nei due porti di sistema.

7. Comunicazioni del Segretario Generale;
Non essendoci ulteriori punti,
alle ore 11.15 la riunione è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Dott. Attilio Montalto

Avv. Andrea Annunziata
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