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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 13/2017 

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
composto dai seguenti revisori: 

D.ssa Emilia SCAFURI (Presidente) 
Dott. Alfredo MAZZEI (Componente) 
D.ssa Venere BRIGNOLA (Componente) 

si è riunito in varia composizione e in più riprese, anche per via telematica, nei giorni di martedì 24 
ottobre 2017 e seguenti, per poter procedere all'esame del primo bilancio di previsione 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (anno 2018- 2020) redatto secondo i 
criteri contenuti nella legge. 

1} PREMESSA. 
Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, predisposto dal Segretario Generale 
dell'Ente, è stato consegnato in via informale in data 18.10.2017 nel corso del tavolo tecnico 
tenutosi presso la sede dell'Autorità e poi trasmesso al Collegio dei revisori dei conti con e-mail del 
20 ottobre 2017, per il relativo parere di competenza. Successivamente è stata trasmessa per via 
telematica la documentazione ulteriore a supporto richiesta dal Collegio. Ai fini della riunione del 
Comitato di Gestione prevista per il giorno 30 ottobre 2017 è stato pertanto possibile predisporre 
la presente relazione. 

Al riguardo si fa notare che con nota n. 27253 del 10 ottobre 2017 il Ministero vigilante, in 
considerazione delle difficoltà segnalate da alcune Autorità di Sistema Portuale in merito 
all'accorpamento, ha concesso in via eccezionale una proroga fino al 17 novembre 2017. 

Peraltro, il Collegio segnala il mancato rispetto dei termini regolamentari di cui all'art. 20, comma 
3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che prevede che il bilancio di previsione venga 
sottoposto all'esame del Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di delibera 
dell'organo di vertice e raccomanda per il futuro il rispetto dei termini suddetti. 

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 dell'AdSP Mar Tirreno Centrale viene redatto, per la 
prima volta, come sommatoria dei dati di previsione stimati separatamente per l'AdSP di Salerno e 
di Napoli per l'anno 2018. 
Come riportato nella relazione al bilancio, al momento della redazione del documento si dà atto 
che l'assetto del regime transitorio, richiesto dalla Regione Campania e concesso con Dpcm con cui 
è stata conferita al porto di Salerno una autonomia amministrativa e finanziaria, terminerà il 
31/12/2017. 



Il Collegio, come già verbalizzato in data 18-19/10/2017 (vedi verbale n. 12), ha partecipato ad una 
riunione convocata dal Presidente dell'ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE e sollecitata dallo 
stesso Collegio dei Revisori, per concordare i criteri e le attività da eseguire al fine di procedere 
alla redazione del Bilancio di Previsione 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale con la unificazione (dall'I.1.2018) delle attuali Autorità Portuali di Napoli e di Salerno, 
come da obbligo di Legge e confermato dalla circolare del MIT n. DGVPTM/DIV.2/LM 27253 del 
10.10.2017. 
Le sollecitazioni del Collegio appaiano in parte soddisfatte, anche se meritevoli di ulteriori 
approfondimenti. La documentazione ricevuta e man mano integrata e i colloqui con gli organi e i 
dirigenti degli enti costituiscono una base ragionevole per poter esprimere il proprio parere. 
Il Collegio tuttavia non può esimersi dall'osservare che ad oggi non risulta prodotto ancora alcun 
documento di insieme del sistema Napoli e Salerno sotto il profilo organizzativo. 
In particolar modo, non è ancora stata predisposta la previsione del nuovo assetto complessivo 
della forza lavoro, benché siano state prodotte le piante organiche dei due enti separatamente e la 
nuova pianta organica che deriva come sommatoria delle due. 
Per quanto riguarda le assunzioni, l'Ente ha dichiarato di aver già proceduto alla assunzione di 
alcune unità di personale nel 2017 e di aver programmato l'assunzione di ulteriori unità nel corso 
dell'anno 2017 e 2018, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa. Inoltre, come è dato leggere 
dalla relazione, risulteranno già scaduti al 31/12/2017 i contratti di II livello per i dipendenti e 
dirigenti di Napoli mentre scadrà il 31/12/2018 quello dei dipendenti di Salerno. 

2) RICHIAMO DI INFORMATIVA. 
Il Collegio richiama l'attenzione degli organi di vigilanza e dei terzi sul criterio di base su cui si 
fonda il Bilancio di Previsione dell'AdSP Mar Tirreno Centrale 2018. La formazione delle previsioni 
è avvenuta procedendo ad una sommatoria dei dati previsionali parziali di Napoli e Salerno per 
l'anno 2018 formulate con i criteri tradizionalmente adottati dalle due strutture. 

Il Collegio altresì informa che è il primo anno di predisposizione del documento previsionale 
unificato. I due richiami precedenti potrebbero dar vita a scostamenti significati nel concreto 
svolgersi della gestione unificata dall'I.1.2018 e necessitare di un assestamento previsto dalla 
legge. Si raccomanda pertanto l'Ente, almeno nella fase di avvio, di monitorare attentamente 
l'andamento delle entrate e delle spese e procedere senza indugio alle opportune correzioni delle 
previsioni. 

Il Collegio verifica inoltre che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 è stato redatto dall'Ente 
in conformità ai modelli allegati al Regolamento di amministrazione e contabilità vigente nonché 
alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 
DGVPTM/DIV.2/LM 27253 del 10.10.2017, riguardante le "indicazioni per la formazione dei bilanci 
di previsione per l'esercizio 2018". 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 
a) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale); 



b) Quadro generale riassuntivo; 
c) Preventivo economico. 
al Bilancio di previsione sono allegati: 

• la relazione programmatica del Presidente; 
• la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2017; 
• il bilancio triennale 2018 - 2020; 
• il programma triennale delle opere 2018 - 2020; 
• la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 

30.09.2017. 

3) PREVENTIVO FINANZIARIO. 
Il Collegio esamina le previsioni delle entrate e delle spese, per la parte di competenza e di cassa, 
quali proposte dall'Ente e riportate nel preventivo finanziario gestionale, che risulta articolato per 
Titoli, UPB (unità previsionali di base), Categorie e Capitoli. 
Il Bilancio di previsione, analizzato per Titoli/UPB, per Tanno 2018 presenta i seguenti valori 
contabili: 

u.p.B limMjmmamaammmmmmmtMauuammm 
CORRENTI 

1.1 - da trasferimenti correnti 

Competenza 

27.893.791,00 

Cassa 

30.085.291,00 

lotale entrate correnti (Al): 27.893.791,00 30.085.291,00 
CONTO CAPITALE 

2.1 - alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti 
2.2 - da trasferimenti in conto capitale 
2.3 accensioni di prestiti 

Totale entrate in conto capitale (A2): 

152.000,00 
3.600.000.00 
1.500.000.00 
5.252.000,00 

352.000,00 
133.738.783.00 

1.500.000,00 
135.590.783,00 

PARTITE DI GIRO 
3.1 - per partite di giro 

Totale entrate per partite ai giro (A3) : 
24.125.000.00 
24.125.000.00 

24.210.000.00 
24.210.000,00 

lotale entrate (AI+A2+A3): 57.270.791,00 189.886.074,00 

U.P.B. [USCITE Competenza Cassa 
CORRENTI 

1.1 - funzionamento 13.714.514,00 15.116.266,00 
1.2 - interventi diversi 9.729.407,00 12.797.020,00 
1.3 - oneri comuni 130.700,00 176.800,00 
14 - trattamenti di queiscenza, integrativi e sostitutivi 490.000,00 490.000,00 
1.5 - accantonamento a fondi rischi e oneri 0,00 0,00 

Totale uscite correnti (Bl): 24.064.621.00 28.580.086,00 
CONTO CAPITALE 

2.1 - investimenti 62.881.498,00 216.336.610,00 
JL2 - oneri comuni 2.050.000,00 2.050.000,00 

Totale uscite in conto capitale (B2): 64.931.498,00 218.386.610,00 
PARTIRE DI GIRO 

3.1 - per partite di giro 24.125.000,00 24.653.500,00 
Totale uscite per partite ai giro (B3): 24.125.000,00 24.653.500,00 

lotaie uscite (bi+ttt+B3): 113.121.119,00 271.620.196,00 



Di seguito si riporta il prospetto che rappresenta le spese classificate per missioni e programmi, dal 
quale si evince chiaramente che la missione "infrastrutture pubbliche e logistica" assorbe la quasi 
totalità delle risorse finanziarie a disposizione dell'Autorità. 

a) BILANCIO 2018 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
(IN OSSEQUIO AL DPR 132/2013). 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
Competenza! Cassa 

o'dine pubblic o • vcweno 

PROGRAMMA 07007 Sicurano e controllo nei mari, nei porti e soie coste 
total* Programma 07007 

diritto alo moMBò e sviluppo del ««tomi di trasporto 

Sviluppo e sicurezza de la navigazione e del trasporto marittimo e 
per vie d'acqua inteme 

3.583.100.00 
3 583 100 00 

3.583 100.00 
3.583 100.00 

total* Programma 07007 

diritto alo moMBò e sviluppo del ««tomi di trasporto 

Sviluppo e sicurezza de la navigazione e del trasporto marittimo e 
per vie d'acqua inteme 

3.583.100.00 
3 583 100 00 

3.583 100.00 
3.583 100.00 

PROGRAMMA 13009 

total* Programma 07007 

diritto alo moMBò e sviluppo del ««tomi di trasporto 

Sviluppo e sicurezza de la navigazione e del trasporto marittimo e 
per vie d'acqua inteme 

total* Progromma 13009 
flflHflflMHHHHHHHV total* Missione 

2.800.700.00 
2 800 700.00 

2.800.700.00 
2-800 700 00 

total* Progromma 13009 
flflHflflMHHHHHHHV total* Missione 

2.800.700.00 
2 800 700.00 

2.800.700.00 
2-800 700 00 

tntrastnrttuT* pubblic h* • logtsttch* 

PROGRAMMA 14008 Opere pbbSche ed infrastrutture 
total* Programma 14008 

'otaie Missione 
41.767.434.00 
41 747 434.00 

215.274.384.00 
215.276J«4 00 

total* Programma 14008 
'otaie Missione 

41.767.434.00 
41 747 434.00 

215.274.384.00 
215.276J«4 00 

servizi Istituzionali • general* dell* Ammintifanont Pubbliche 

PROGRAMMA 33002 indirizzo poltico 
total* Programma 32002 349.394.00 448.875.00 

PROGRAMMA 32003 Servizi e aftari generai per le amministrazioni di competenza 
totale Programma 32003 19.480.287.00 24.042.437.00 

BHHBHHBHHHHHHHBr- total* Mission* 032 20049.483,00 24 SII 51200 

tondi do ripartir* 

Fondi di riserva speciali PROGRAMMA 33002 

tondi do ripartir* 

Fondi di riserva speciali 
totale Programma 33002 

rotaie Misvon* m 
795.000.00 
795 000 00 

795.000.00 
795-000.00 

totale Programma 33002 
rotaie Misvon* m 

795.000.00 
795 000 00 

795.000.00 
795-000.00 

servizi p*t conto tool • partito di giro 

PROGRAMMA 99001 
Servizi per conto terzi e partito di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti 
- Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro 

totale Programma 99001 
tarato Missione 099 

24.125.000.00 
24 125 000 00 

24.453 500.00 
24.453.500 00 

totale Programma 99001 
tarato Missione 099 

TOTALE SPESE 113.121.119.00 271.620.196.00 

b) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO. 
Il Quadro generale riassuntivo è il secondo documento che compone il bilancio di previsione e 
costituisce il naturale punto di confluenza di tutti i valori finanziari. In tale prospetto trova 
concreta espressione il carattere unitario del preventivo finanziario dell'Ente: esso, infatti, ne 
rappresenta la sintesi finale. 
Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di 
competenza e di cassa e in particolare: 
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SALDI DIFFERENZIALI COMPETENZA CASSA 

(Avanzo finanziario (A - Al) 3.829.170 1.505.ÌÒ5 
entrate correnti (A) 
spese correnti (Al) 

27.893.791 
24.064.621 

30.085.291 
28.580.086 

|Saldo movimenti in conto capitale (B -11) .il.17l.4H -è4.5«.èi7 
entrate in conto capitale (B) 
uscite in conto capitale (Bl ) • 

3.752.000 
64.931.498 

134.090.783 
218.386.610 

[Indebitamento / Accreditamento netto (E -58.850.328 -84.290.622| 
entrate correnti (A) 
entrate in conto capitale (B) 
entrate da accensione di prestiti (D) 

E= (A + B - D) 

27.893.791 
3.752.000 
1.500.000 

30.145.791 

30.085.291 
134.090.783 

1.500.000 
162.676.074 

spese correnti (Al) 
uscite in conto capitale (Bl ) 

F= (Al + Bl) 

24.064.621 
64.931.498 
88.996.119 

28.580.086 
218.386.610 
246.966.696 

|Saldo netto da finanziare / impiegare (G- H) -57.350.328 -82.790.622 
entrate correnti (A) 
entrate in conto capitale (B) 

G =(A + B) 

27.893.791 
3.752.000 

31.645.791 

30.085.291 
134.090.783 
164.176.074 

spese correnti (Al) 
uscite in conto capitale (Bl ) 

H= (Al + Bl) 

24.064.621 
64.931.498 
88.996.119 

28.580.086 
218.386.610 
246.966.696 

[Saldo complessivo (1 - L) -57.350.328 -83.234.122 
entrate correnti (A) 
entrate in conto capitale (B) 
entrate per partite di giro (C) 

1= (A + B + C) 

27.893.791 
3.752.000 

24.125.000 
55.770.791 

30.085.291 
134.090.783 
24.210.000 

188.386.074 
spese correnti (Al) 
uscite in conto capitale (Bl ) 
uscite per partite di giro (C1 ) 

L= (Al + Bl + CI) 

24.064.621 
64.931.498 
24.125.000 

113.121.119 

28.580.086 
218.386.610 

24.653.500 
271.620.196 

Dall'analisi dei risultati di cui sopra scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte 
corrente (entrate correnti-spese correnti) pari ad Euro 3.829.170,00 che concorre alla copertura 
del disavanzo di parte capitale pari ad Euro 61.179.498,00 (saldo dei movimenti in conto capitale). 

Di seguito si riporta la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio 
2018: 
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Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 

Fondo di casso iniziale l /1 /l 7 185.009.836,00 
Residui attivi iniziali € 337.259.388,00 
Residui passivi iniziali € 415.288.328,00 
Avanzo di amministrazione iniziale 106.980.896,00 | 

(1+2-3) 
PARTE ATTIVA 
Entrate già accertate in corso di esercizio 34.393.203.00 
variazioni nei residui attivi già verificatesi in corso di esercizio € 1.053.819,00 
PARTE PASSIVA 
Uscite già impegnate in corso di esercizio € 28.960.459,00 
variazioni nei residui passivi già verificatesi in corso di esercizio € 9.156,00 

Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 111.368.977,00 
(A+A1-A2-A3+A4) 

PARTE ATTIVA PER IL RESTANTE PERIODO 
Entrate presunte € 5.297.912,00 
variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo 940.609,00 
PARTE PASSIVA PER IL RESTANTE PERIODO 
Uscite presunte 15.335.000.00 
Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo € 70.000.00 

Avanzo di amministrazione presunto ai 31.12.2017 aa applicare ai 
bilancio dell'anno 2018 € 100.461.280,00 

;B+Bi-B2-B3+B4) 

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

TOTALE PARTE VINCOLATA 
TFR € 4.143.995.00 
fondo svalutazione crediti € 5.659.626,00 
altri 35.417,00 
investimenti napoli € 8.522.562,00 
nota uff .legale 120/15 € 7.000.000.00 
investimenti Salerno € 23.653.587,00 

TOTALE PARTE VINCOLATA 49.015.187,00 

PARTE DISPONIBILE 51.446.093.00 
(D-E) 

copertura disavanzo finanziario previsto per il 2018 € 55.850.328,00 
di cui opere di Sa lerno già vincolate (vedi investimenti Salerno) € 13.779.636,00 
disavanzo residuo effettivo da finanziare € 42.070.692,00 

parte df cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 € 9.375.401,00 | 

Con riferimento alla gestione di cassa, l'Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 risulta 
pari ad Euro 100.461.280 in riduzione di circa 7 milioni rispetto all'anno precedente. 

i 
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4) PREVENTIVO ECONOMICO. 

Al fine di consentire una comparazione fra dati preventivi e quelli consuntivi, il preventivo 
economico presenta la medesima forma scalare del consuntivo economico. Il preventivo 
economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si 
prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità. 
Per il 2018, l'Ente prevede un valore della produzione pari ad Euro 27.873.791,00, a fronte di costi 
di produzione per Euro 23.293.396,00. 
Il Preventivo economico presenta un avanzo economico di euro 2.559.170,00, come si evince dal 
prospetto che segue. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 27.873.791.00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 23.293.396,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 4.580.395,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0.00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ" FINANZIARIE 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -280.000.00 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D E) 4.300.395,00 

Imposte dell'esercizio 1.741 225.00 

Avanzo economico 2.559.170,00 

5) ULTERIORI OSSERVAZIONI. 
Riguardo al Bilancio triennale 2018- 2020 redatto in termini di competenza, si rileva una lieve 
crescita delle entrate correnti, mentre quelle in conto capitale sono invariate. Per le spese correnti 
si evidenzia una lieve diminuzione nel triennio di riferimento, mentre le spese in conto capitale 
diminuiscono notevolmente, in ragione della consistenza nel 2017 di investimenti programmati in 
esercizi precedenti e non completamente realizzati. 

BILANCIO 
TRIENNALE Esercizio 2018 

COMPETENZA 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 

TOTALE ENTRATE 57.250.791,00 46.097.480,55 47.760.854,58 
TOTALE SPESE 113.121.119,00 44.290.634,20 45.365.665,91 

Saldi complessivi 55.870.328,00 1.806.846,35 2.395.188,67 

Infine si accerta che al bilancio di previsione per l'anno 2018 è stata allegata, come previsto dal 
Regolamento di amministrazione e contabilità, la Pianta organica del personale, risultante dalla 
somma algebrica della pianta organica dell'ex Autorità portuale di Napoli approvata dal MIT con 
nota n.1703 del 22/9/2004 e di quella dell'ex Autorità portuale di Salerno approvata dal MIT con 
nota n.4135 del 21/4/2015, nonché la tabella dimostrativa della consistenza numerica del 
personale in servizio alla data del 30.09.2017. 



6) PRINCIPI DI REDAZIONE. 
Il bilancio di previsione è stato redatto utilizzando gli schemi e i principi contabili introdotti dal 
regolamento di contabilità della ex Autorità Portuale di Napoli. 
Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni normative ad oggi in vigore 
(legge 122/10, finanziaria 2011 e legge 135/2012, ed. "spending review" e di 66/14) e in accordo 
alle istruzioni fornite dal Ministero vigilante con la circolare 27253/17 e, pertanto: 

• le spese di consulenza sono contenute nei limiti del 75% delle spese del 2014; 
• le spese per acquisto, noleggio ed esercizio delle autovetture sono state contenute nel limite 

del 30% delle spese del 2011; 
• le spese di rappresentanza e similari sono contenute nel limite del 20% delle spese del 2009; 
• le spese per missioni nazionali ed internazionali sono contenute nel limite del 50% delle 

spese del 2009; 
• le spese per attività di formazione del personale dipendente sono contenute nel limite del 

50% delle spese del 2009; 
• le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati non superano la 

misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato; 
• allo stato attuale, inoltre, resta applicabile il versamento dei risparmi di spesa previsto 

dall'art. 61 comma 17 della legge 133/08 (efr la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti numero 2491 del 18/2/2011 di approvazione il bilancio di previsione 2011 per 
l'Autorità Portuale di Napoli); 

• è stato, infine, previsto il taglio dei consumi intermedi (ex art. 8 comma 3 legge 135/2012) 
contenuti nella spesa massima di euro 3.373.860,00. Il contenimento della spesa comporta, 
inoltre, il versamento al bilancio dello stato pari al 10% + il 5% calcolato sulle spese allo 
stesso titolo dell'anno 2010. 

Il Collegio evidenzia che i valori di riferimento per l'applicazione delle limitazioni di spesa sono 
stati ottenuti mediante sommatoria dei rispettivi valori provenienti dai bilanci della ex Ap di Napoli 
e dalla ex Ap di Salerno. 

Il Collegio rileva che il presente bilancio reca quale previsione di spesa per il collegio dei revisori 
dell'ente quella mutuata dalla precedente Autorità Portuale di Napoli. Infatti, l'emolumento dei 
revisori sarà determinato secondo le direttive che saranno emanate con Decreto Ministeriale e, 
pertanto, sarà necessario apportare una variazione di bilancio una volta determinate esattamente 
le competenze. 

7) ESAME DEGLI AGGREGATI DI BILANCIO. w 

Nella relazione posta a corredo del bilancio, sono dettagliatamente illustrati i vari aggregati che lo . 
compongono. 
Il Collegio al riguardo osserva: 

• le entrate in conto esercizio comprendono gli importi derivanti dai nuovi introiti destinati 
alle Adsp e previsti nella finanziaria 2007 (legge 296/06) per diritti di security (articolo 1 
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comma 984): tali entrate sono destinate a finanziare le spese previste di cui al capitolo 31 
della ubp 1.2 delle uscite correnti. 

• le previsioni di entrata non tengono conto del gettito eventualmente derivante dal nuovo 
art. 18 bis della legge 84/94 relativa all'attribuzione alle Autorità Portuali dell'1% dell'iva 
prodotti nei porti, finalizzata al finanziamento di opere di infrastrutturazione, in quanto, ad 
oggi, oggettivamente non quantificabile. 

• Le entrate per trasferimenti in conto capitale, pari ad m/€ 3,6, destinate alla realizzazione 
di impianti e opere portuali, sono costituite da trasferimenti dello Stato (Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). 

• Non è stata appostata alcuna previsione per ciò che riguarda il contributo ordinario degli 
enti locali atteso che già nel passato gli stessi non hanno più proceduto all'erogazione del 
contributo. 

• le spese per promozione di cui al capitolo 30 sono stabili rispetto alla previsione del 2017: il 
collegio raccomanda un attento monitoraggio della spesa al fine di non confondere le 
spese per la promozione istituzionale da quelle, soggette a limitazione, relative a pubblicità 
e partecipazioni e congressi. Inoltre, richiama la necessità di valutare preventivamente il 
sistema costi benefici che ciascuna spesa di promozione ha in termini di ricaduta sui 
traffici. 

• si evidenzia lo stanziamento del capitolo 37 "spese per liti, arbitrati, risarcimenti e 
accessori" che ammonta a circa 500 m/€ per fronteggiare principalmente i diversi 
contenziosi dell'Adsp sulla scorta della relazione prodotta dall'ufficio legale. 

• il "fondo di riserva" è stato calcolato nei limiti previsti dal regolamento di contabilità 
(massimo 3% delle spese correnti). ~ 

8) VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA Al SENSI DEL PROT. 27639/16 MIN. 1NFRASTR. E 
TRASPORTI. 

Il Collegio, nel raccomandare un attento monitoraggio dei tetti di spesa quantificati in base alla 
legislazione vigente, procede alla verifica del rispetto dei limiti di spesa come si evince dal 
prospetto che segue in cui i limiti sono calcolati come sommatoria dei rispettivi limiti imposti al 
bilancio di Napoli e quello di Salerno: 

spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122 
a - spesa 2009 39.300,00 
b - limite di spesa 2018 (max 20%) 7.860,00 
c -somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18 31.440,00 

art. 1 comma 5 di 101/13 
e - limite di spesa 2018 max 75% 2014 4.716,00 
f - spesa prevista nel 2018 0,00 

Spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n 122 (1) 
a - spesa 2009 69.895,40 
b - limite di spesa 2018 (max 20%) 13.979,08 
c - spesa prevista nel 2018 13.979,00 



d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18 55.916,32 
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali 

spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n. 122 

a - spesa 2009 3.880,00 

b - limite di spesa 2018 0,00 
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18 3.880,00 

spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122 

a - spesa 2009 102.800,00 

b - limite di spesa 2018 (max 50%) 51.400,00 
c - spesa prevista nel 2018 51.399,00 
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18 51.400,00 

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122 
a - spesa 2009 45.941,00 
b - limite di spesa 2018 (max 50%) 22.970,50 

c - spesa prevista nel 2018 22.970,00 
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18 22.970,50 

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122 
a - spesa 2009 23.298,26 
b - limite di spesa 2012 (max 80%) 18.638,61 
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18 4.659,65 

art. 15 di 66/14 conv. 1.89/14 
a - spesa 2011 (netto acquisto) 15.542,00 
b - limite di spesa 2018 (max 30%) 4.662,60 
c - spesa prevista nel 2018 4.662,00 

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135 e art. 501.89/14 
a - prev.spesa 2012 (ind. missioni e promoz.) 3.874.958,00 
b - spese sostenute nel 2010 (ind. missioni e promoz.) 3.332.651,00 
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/18 (10% spesa2010) 334.064,90 
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/18 (5% spesa 2010) 167.032,95 
d - spesa massima per il 2018 a-c 3.373.860,15 
e - spesa prevista per il 2018 (ind. missioni e promozioni) 3.273.736,00 

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-6231. 244/2007) 
a - numero immobili 17 
b - valore degli immobili 
c - limite di spesa (2%) • 

d - spesa prevista nel 2018 
per manutenzione ordinaria 0,00 

d - spesa prevista nel 2018 per manutenzione 0,00 d - spesa prevista nel 2018 

in totale 0,00 

e - spesa effettuata nel 2007 
per manutenzione ordinaria 0,00 

e - spesa effettuata nel 2007 per manutenzione 705.025,62 
in totale 705.025,62 

eventuale differenza da versare ai bilancio dello stato entro il 30/6/2018 e-c 0,00 

spese per mobili e arredi (art. 1 comma 141 legge 228/2012 - legge di stabilità 2013) 
somma versata al bilancio dello stato entro 30-6-18 27.565,00 



versamento stato a. 61 co. 17 1.133/2008 entro il 31/03/2018 120.395,00 

versamento stato a. 2 co. 618-623 1.244/2007 entro il 30/06/2018 0,00 
versamento stato a 8 c. 3 1.135/2012 entro il 30/06/2018 10% consumi int. 334.064,90 
versamento stato a 50 c. 31.89/2014 entro il 30/06/2018 5% consumi int. 167.032,95 
versamento stato A.6 C.211.122/2010 entro il 31/10/2018 174.974,47 

versamento stato 1.228/2012 entro il 30/06/2018 27.565,00 

9) CONCLUSIONI. 
Il Collegio dei revisori dei conti, nel richiamare quanto sopra esposto ed osservato ed in particolare 
i Richiami di informativa, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per l'esercizio finanziario 2018 la cui 
deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 
relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 

Roma/Napoli, li 30/10/2017 

Il Collegio dei revisori 

Dott.ssa Emila Scaturì _ 
. ir 

Dott.ssa Venere Brignola 

Dott. Alfredo Mazzei < 
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