COMUNICATO STAMPA
Comitato Portuale: approvato il bilancio di previsione 2012 e il piano annuale delle opere
Una seduta di grande rilievo: così è stata definita dal Presidente Luciano Dassatti, dal Vice-Sindaco
del Comune di Napoli, Tommaso Sodano e dal Capo Gabinetto del Presidente Stefano Caldoro,
Avv. Danilo Del Gaizo la riunione tenutasi questa mattina all’Autorità Portuale di Napoli.
La Commissione dell’Unione Europea ha infatti accolto le Linee Guida presentate alcuni mesi or
sono dalla Regione Campania, riconoscendone l’ammissibilità .
Al porto vanno 240 milioni per la logistica, le bonifiche e la rete fognaria. Infrastrutture attese,
strategiche per il rilancio della portualità, a cui si affiancano interventi sulla regolamentazione
amministrativa: la verifica dei piani d’impresa, dei programmi di attività dei concessionari e la
semplificazione ( certezza) amministrativa per le imprese. Le due azioni vanno di pari passo in
maniera inscindibile e coordinata.
Un coerente elenco di interventi e di azioni, a cui si aggiungono gli investimenti per il passante
ferroviario e il prolungamento della linea ferroviaria ( 95 milioni) per un finanziamento
complessivo di 335 milioni.
“Si apre oggi una nuova fase di crescita e di sviluppo che si pone centrale e al di sopra della
quotidianità per un progetto più ampio che pone il porto, grazie all’azione svolta congiuntamente
dalla Regione e dalla Provincia di Napoli” ha commentato il Presidente dell’Autorità Portuale di
Napoli, Luciano Dassatti.
La declinazione progettuale per macro obiettivi sarà connotata da flessibilità, senza incidere
sull’organicità complessiva, per soddisfare al meglio le necessità portuali, così da garantire risposte
adeguate ai traffici marittimi e alle loro rapide trasformazioni.
“ Siamo estremamente soddisfatti- ha precisato il Presidente Luciano Dassatti- per il lavoro svolto
prima di tutto dalla Regione Campania, dalla Provincia, dal Comune. Il risultato raggiunto conferma
che bisogna fare squadra, bisogna lavorare insieme per obbiettivi comuni. Per il porto di Napoli si
apre ora una fase di crescita e di sviluppo.”
“Mi associo- ha affermato il Vice-Sindaco, Sodano- alla considerazione che il risultato ottenuto è
frutto del nuovo corso istituzionale e ribadisco l’importanza di lavorare insieme per ridurre al
minimo gli ostacoli burocratici. Ritengo, inoltre, importante, come ha precisato il Presidente
Dassatti, che si approvino gli atti formali ma che contestualmente si convochino dei tavoli tecnici
per arricchire i contenuti dei progetti e supportarne la concretizzazione.”
Il Comitato, dopo una ampia discussione sulle nuove opportunità che si profilano per il porto e per
la città, ha approvato all’unanimità l’elenco annuale 2012 delle opere e il Programma triennale
2012-2014 che prevede investimenti per euro 667.250.000,00
“ Il programma triennale- ha infatti sottolineato il Segretario Generale, avv. Emilio Squillanterecepisce le linee d’indirizzo, approvate dal Comitato Portuale del luglio scorso, che saranno
finanziati con i fondi POR-FESR 2007-2013 e che costituiscono il grande progetto di interventi nel
porto di Napoli dichiarati ammissibili dalla Commissione Europea”
Il Comitato Portuale ha, poi, dato il via libera al bilancio di previsione 2012 che indica un avanzo
di cassa di euro 80.498.901,00, un avanzo economico di 372.641,00 e euro 52.341.212,00 come
avanzo finanziario.
Il bilancio approvato all’unanimità è stato redatto tenendo conto della volontà dell’Ente di
proseguire la politica gestionale rivolta alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse nel
quadro delle strategie e degli obiettivi che hanno già caratterizzato l’impostazione del lavoro nel
corso dell’anno 2011.
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