VERBALE N. 11 DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE
Seduta del 6 APRILE 2022
Sono presenti i Componenti appresso indicati:
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Presidente
Comandante del Porto di Messina

Armatori
Industriali
Operatori Portuali Art. 16 e 18
Spedizionieri

Operatori Ferroviari
Agenti Marittimi
Autotrasportatori
Lavoratori Portuali

Operatori del Turismo e del Commercio

Impresa Art. 17

Rappresentante
Mario Paolo
MEGA
Andrea
TASSARA (Si collega il
Comandante in
Seconda: C.F. (CP)
Antonio RIPOLI)
Vincenzo
FRANZA (effettivo)
Filippo
ARECCHI (supplente)
Santo
DIANO (effettivo)

P
P

Alessandra
Antonio
Mauro
Ivo

LATINO (supplente)
PANDOLFO (effettivo)
NICOSIA (supplente)
BLANDINA (effettivo)

P

Fabio
Michele
Roberto
Domenico
Giorgio
Francesco
Giovanni
Letterio
Michele
Antonino
Antonio
Giuseppe
Alberto
William
Carmelo
Claudio
Alessandro
Antonino

CASTELLANO (supplente)
VOLPICELLA (supplente)
CORRAO (supplente)
SPECIALE (effettivo)
CALARCO (supplente)
GENTILUOMO (effettivo)
MASTROENI (effettivo)
D’AMICO (effettivo)
BARRESI (effettivo)
COSTANTINO (supplente)
SIGILLI (supplente)
RIZZO (supplente)
PALELLA (effettivo)
MUNZONE (effettivo)
PICCIOTTO (supplente)
ALOISIO (supplente)
MELLINA (effettivo)
DODDO (supplente)
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N. 8

Sono risultati, altresì, presenti online per i Portatori di interesse:
- per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Dott. Davide Miggiano (collegato alle ore
10.18) e il Dott. Rocco Carbone;
- per il Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare (MARISUPLOG) il C.F. Sesto
Grandi;
Sono presenti online, inoltre, i Dirigenti, Preposti e Funzionari dell’ADSP dello Stretto: il Dott.
Domenico La Tella (Segretario Generale), il Dott. Ettore Gentile, il Dott. Giuseppe Lembo, l’Ing.
Massimiliano Maccarone e l’Avv. Antonio Fazio.
Il Presidente apre la seduta alle ore 10:15 in modalità web conference su piattaforma Zoom e si
procede alla sua registrazione.
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Si procede con i punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente riferisce che si è concluso, dopo i quattro incontri con le varie categorie, oltre quello di
apertura, il processo di confronto pubblico sul waterfront riguardante l’area tra il Torrente Boccetta
e il Torrente Annunziata. Ricorda che i cui risultati di tale confronto sono stati pubblicati.
Precisa, inoltre, che con l’Università degli Studi di Messina si sta predisponendo il bando per il
concorso di progettazione che sarà pubblicato nei prossimi mesi.
Riferisce, poi, in merito ai vari interventi collegati al PNRR diretti al sostegno della transizione
energetica e, dunque, sui risultati degli studi di fattibilità concernenti l’elettrificazione delle banchine
e il deposito costiero GNL.
In merito al deposito di GNL, precisa che l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha presentato
l’idea progettuale al Ministero delle Infrastrutture evidenziando, altresì, che un terzo del
finanziamento previsto sarà erogato dallo Stato e che si prevede un probabile affidamento della
gestione dell’infrastruttura per la durata di vent’anni.
Il Presidente rileva che l’Organismo sulle varie attività poste in essere dall’Ente è stato sempre
informato anche attraverso l’inoltro costante dei vari comunicati stampa.
Si passa al punto successivo e il Presidente concede la parola al Dott. Gentile, Dirigente dell’Area
Amministrazione e Bilancio, precisando che sui documenti che saranno illustrati si è già acquisito il
parere favorevole del Collegio dei Revisori.

2) Rendiconto Generale Esercizio 2021:
a) Riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni pregressi il bilancio di
previsione 2021;
b) Approvazione Rendiconto Generale Esercizio 2021.
Il Dott. Gentile procede con l’illustrazione dettagliata della tabella contenente le risultanze contabili
finali al 31 dicembre 2021. Dal documento risulta:
- che la consistenza di cassa è pari ad euro 160.272.721,00;
- che i residui attivi sono pari ad euro 26.595.857,00;
- che i residui passivi sono pari ad euro 56.371.666,00;
- che l’avanzo di amministrazione è pari ad euro 130.496.911,00;
- che l’avanzo economico è pari ad euro 9.868.977,00
- che lo stato patrimoniale attività è pari ad euro 106.809.287,00;
- che il patrimonio netto è pari ad euro 143.840.883,00.
Il Dott. Gentile, poi, procede con l’illustrazione della situazione amministrativa del 2021.
Evidenzia, a tal proposito, che:
- la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio è pari ad euro 154.003.215,00;
- le riscossioni in c/competenza sono di euro 26.305.853 e in c/residui di euro 3.172.583,00,
per un totale di euro 29.478.436,00;
- i pagamenti in c/competenza sono pari ad euro 11.066.718,00 e in c/residui pari ad euro
12.142.212,00 per un totale di euro 23.208.929,00;
- la consistenza della cassa alla fine dell'esercizio sono pari ad euro 160.272.721,00;
- i residui attivi degli esercizi precedenti sono pari ad euro 23.774.123 e quelli dell'esercizio
euro 2.821.734,00 per un totale di euro 26.595.857,00;
- i residui passivi degli esercizi precedenti sono pari ad euro 50.660.199,00 e quelli
dell'esercizio pari ad euro 5.711.468,00, per un totale di euro 56.371.666,00.
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Il Dott. Gentile, infine, evidenzia che l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio
2021 risulta così prevista e suddivisa:
-

Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell’Ente è pari ad euro
1.363.795,00
Parte vincolata ai Fondi per rischi ed oneri (anche per i contenziosi in essere e potenziali) è
pari ad euro 8.305.875,00
Parte vincolata al Fondo ripristino investimenti, finalizzata alla realizzazione di opere è pari
ad euro 67.500.000,00
Totale Risultato di amministrazione presunto è pari ad euro 51.698.300,00.

Dopo l’illustrazione del punto da parte del Dott. Gentile, non vi sono interventi da parte dei
Componenti e dei portatori d’interesse e il Presidente, alle ore 10.44, registra, dunque, il
consensus unanime dei presenti sul punto 2) all’ordine del giorno da parte dell’Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare.
Si passa al punto successivo:
3) Rendiconto generale 2021 – Riaccertamento dei residui attivi anni pregressi.
- Rendiconto generale 2021 – Riaccertamento dei residui attivi anni pregressi.
Ditta AGS Pubblicità srl;
- Rendiconto generale 2021 – Riaccertamento dei residui attivi anni pregressi.
Ditta Mondello Letterio;
- Rendiconto generale 2021 – Riaccertamento dei residui attivi anni pregressi.
Ditta Job Creation S.r.l.
Il Presidente concede la parola all’Avv. Fazio (Responsabile dell’Ufficio Contratti e Precontenzioso,
Trasparenza/Anticorruzione, Pareri preventivi su provvedimenti Organi) che illustra nel dettaglio la
documentazione già prodotta all’Organismo per la seduta odierna.
L’Avv. Fazio specifica, per ognuna delle tre posizioni (Ditta AGS Pubblicità, Ditta Mondello Letterio
e Ditta Job Creation), le motivazioni che hanno portato a considerare inesigibili gli importi dei crediti
indicati e, pertanto, a giustificare la riduzione dei residui del capitolo E123/10 del bilancio di
previsione 2021 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
Non vi sono sul punto illustrato interventi e il Presidente registra il consensus unanime dei
presenti sul punto 3) all’ordine del giorno da parte dell’Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare.
Il Presidente ringrazia per la partecipazione e alle ore 10.50, non essendoci punti all’ordine del giorno
da discutere, né richieste di intervento, dichiara conclusi i lavori dell’Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare.
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Dott. Massimiliano Calveri

Mario Paolo Mega
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