Porti Sardegna, stanziati oltre 51 mln per
investimenti nelle infrastrutture
Stanziati

oltre

51

mln

per

investimenti

nelle

infrastrutture portuali della Sardegna. Lo ha deciso
il Comitato di Gestione approvando il bilancio di
previsione 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna
Stabilite iniziative anche per quanto attiene alle
dinamiche dei traffici, soprattutto per quelli riferiti ai
container. Il documento finanziario dell'ente conferma
l'abbattimento delle tasse di ancoraggio. Strategia
di rilancio che, nel corso della riunione odierna, il
Comitato di Gestione ha ratificato con una delibera ad
hoc che introduce un rimborso del 90% su quelle relative al 2018 e la previsione di una riduzione
strutturale per il triennio 2019 - 2021.
Per quanto attiene all'organizzazione interna all'ente, sono stati poi approvati i regolamenti di
valutazione delle performance del personale dirigenziale e dipendente.
"Quello appena approvato - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - è il
primo vero bilancio previsionale dell'ente unificato che, attraverso una regia di sistema, focalizza
l'attenzione sugli interventi che possano al meglio valorizzare le potenzialità di ciascun porto.
Un documento finanziario pienamente operativo, frutto di un anno di analisi e valutazione delle priorità,
che incrementerà le performance dell'Ente puntando a ribaltare, con azioni dirette, anche la crisi del
settore container, mantenendo positivo, nel contempo, il trend di crescita del traffico passeggeri, Ro-Ro
e crociere".
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