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Determinazione n. 52/2015

nell’adunanza del 15 maggio 2015;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l’art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.84, con il quale è stata istituita l’Autorità

portuale di Napoli;

visto l’art. 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l’art. 8-bis, comma 1, lettera c) del

decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,

che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei

conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le

quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata

legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato

art. 8 bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell’art. 2

della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativo agli esercizi finanziari 2012 e 2013, nonché le

annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in

adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;
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udito il relatore Consigliere Piergiorgio Della Ventura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria

dell’Autorità portuale di Napoli per gli esercizi 2012 e 2013;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2012 e 2013,

risulta che:

1. la gestione finanziaria ed economico patrimoniale, nel periodo considerato, evidenzia un netto

miglioramento dei principali saldi al 31/12/2013: il risultato economico di esercizio raddoppia il

suo valore, passando da euro 1.978.297 ad euro 3.961.076; conseguentemente il patrimonio

netto si incrementa del 2,45%. L’avanzo finanziario di competenza si attesta su euro 6.932.567,

in incremento del 44,46% sul 2012, mentre il risultato di amministrazione è di euro 88.319.602,

con un aumento del 9,90%;

2. alcune situazioni di criticità persistono nell’ambito della realizzazione delle grandi opere

infrastrutturali, soprattutto a causa del protrarsi dei lavori e dei tempi tecnici necessari alla

continua revisione dei progetti già approvati, che hanno creato il prolungamento dei lavori, con

una conseguente lievitazione dei costi;

3. la maggior parte dei residui afferisce, infatti, alla parte capitale, rappresentando, per i residui

attivi, nel 2012, l’85,61% e nel 2013, il 79,87% del totale; per i residui passivi, nel 2012 il

97,60% e nel 2013 il 97,66%, del totale;

4. l’attuazione di tutte le grandi opere infrastrutturali è, comunque, fortemente collegata

all’approvazione definitiva del Nuovo Piano Regolatore Portuale, che ancora si trova in fase

istruttoria;

5. l’Autorità portuale di Napoli ha, peraltro, proseguito il processo di riqualificazione del porto di

Castellammare di Stabia, con lavori di risanamento e di ristrutturazione della banchina;

6. la gestione relativa alle entrate proprie dell’Ente per canoni demaniali ha registrato un

incremento degli accertamenti da 11,5 mln di euro a 12,9 mln di euro nel 2013. Tuttavia,

restano contenuti i dati relativi alle riscossioni che, inversamente agli accertamenti, diminuiscono



3

passando da 6,3 mln di euro a 4,6 mln di euro. Le entrate da riscuotere, in conto competenza

ammontano, nel 2012, a 5,2 mln di euro, mentre nel 2013 aumentano a 8,3 mln di euro. Ciò

evidenzia il perdurare di una situazione di criticità nella riscossione e nel recupero dei crediti;

7. il traffico portuale evidenzia una crescita significativa nel traffico delle rinfuse liquide e solide,

di stimolo per il settore commerciale ed industriale;

8. il costo del personale ha registrato una lieve flessione nel 2012 (-0,34%) ed una più consistente

nel 2013 (-3,54%), a causa della cessazione dal servizio di 13 unità al 31/12/2013;

9. le partecipazioni azionarie evidenziano un valore patrimoniale, nel 2012, pari ad euro 882.880,

diminuito ad euro 368.000 nel 2013 a causa della messa in liquidazione di tre Società nel periodo

in esame e di quattro dal 2014;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259

del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredato

delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che

alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi 2012 e 2013 – corredati delle relazioni

degli organi amministrativi e di revisione – dell’Autorità portuale di Napoli, l'unita relazione con la

quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Piergiorgio Della Ventura Luigi Gallucci

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2015
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Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla

gestione finanziaria della

AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI

per l’esercizio 2012 e 2013

Ha collaborato per l’istruttoria e l’analisi gestionale la dott.ssa Valeria Cervo
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Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21

marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa al 2012 e

2013 dell’Autorità portuale di Napoli, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute.

Il precedente referto, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 35/2013 del 7

maggio 2013 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII legislatura, Doc. XV, n. 18.
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1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato è ancora costituito dalla legge

n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e sue successive modifiche ed

integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato

illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono da ultimo soffermate sulle novità introdotte dalla

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché sui provvedimenti attuativi predisposti

dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini di un opportuno

aggiornamento, si riassumono in appendice le ulteriori disposizioni intervenute, precisando che gli

aspetti relativi all’applicazione dell’art. 1 commi 58 e 63 della legge 23/12/2005 n. 266 sono

analizzati al capitolo relativo agli organi di amministrazione e di controllo.

L’Autorità portuale di Napoli, come già riferito nelle precedenti relazioni, estende la sua

circoscrizione territoriale al porto di Castellammare di Stabia, in base al decreto del Ministero dei

trasporti del 18 settembre 2006.
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2 GLI ORGANI

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell’art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il

Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l’art. 10 della legge medesima,

dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti.

La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Le attribuzioni proprie di ciascun organo sono state descritte nelle precedenti relazioni, cui si

rinvia, specificando le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali.

In questa relazione sono poste in evidenza le informazioni relative alle vicende soggettive

concernenti gli organi, nonché l’indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il

loro funzionamento.

2.1 Il Presidente

Il Presidente in carica nel 2012, con Decreto del Ministro del 15 marzo 2013, è stato nominato

Commissario Straordinario dell’Ente per sei mesi, a decorrere dal 22 marzo 2013, a seguito del

commissariamento dell’Autorità Portuale di Napoli. Con successivo Decreto del Ministro n. 342 del

20 settembre 2013, il suo mandato è stato prorogato e si è concluso in data 11 dicembre 2013.

A decorrere dal 12 dicembre 2013 con Decreto ministeriale dell’11 dicembre 2013 è stato nominato

un nuovo Commissario Straordinario, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 30 aprile

2014. In pari data con decreto ministeriale n. 174, è stato nominato un altro Commissario

Straordinario e il decreto ministeriale n. 262 del 3 giugno 2014 ne ha integrato i poteri. Con

successivo Decreto del Ministro n. 458 del 30 ottobre 2014, è stata attribuita al Commissario in

carica una proroga di sei mesi fino alla nomina del nuovo Presidente, riconoscendogli un

trattamento economico pari all’80% di quello previsto per i presidenti delle Autorità Portuali,

nonché il trattamento di missione, ove spettante.

Nel 2012 è stata applicata la riduzione del 10% dei compensi agli Organi in applicazione dell’art. 6,

comma 3, del DL. n. 78/2010 convertito con la legge n. 122/2010.

Il compenso economico spettante al Presidente nel 2012 è stato pari ad euro 220.309 (-10,21%

rispetto al 2011), nel 2013 ha subìto una ulteriore flessione rispetto all’esercizio 2012, (-18,95%),

ammontando ad euro 162.353.
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Nel 2013, alla riduzione dettata dalla normativa vigente citata, si è aggiunta quella dettata

dall’art. 5, comma 14, della legge 135/2012, pari al 5%, di cui si dice in dettaglio al paragrafo 4

della presente relazione.

2.2 Il Comitato Portuale

Il Comitato portuale è un organo collegiale composto dal presidente dell'Autorità Portuale che lo

presiede, dal comandante del porto, che espleta le funzioni di vice presidente, dai rappresentanti

del Ministero delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, della

provincia, del comune, delle categorie imprenditoriali portuali, dei lavoratori.

Con decreto del Presidente dell’Autorità e con la delibera n. 210 del 16 maggio 2013 è stato

nominato il nuovo Comitato portuale, ricostituito nel 2014 in esecuzione alla sentenza del TAR

Campania n. 1781/2014, che aveva annullato la predetta Del. n. 210/2013, per illegittima

composizione del Comitato.

Nel 2012, l’importo unitario lordo del gettone di presenza ai componenti del Comitato ammonta ad

euro 120, ridotto a 108 euro in applicazione della riduzione del 10% ai sensi dell’art. 6 della legge

122/2010. Nel 2013 l’importo lordo è lo stesso, ma vi si applica una ulteriore riduzione del 5% in

applicazione dell’art. 5 della legge 135/2012, con riduzione, quindi, a 102 euro.

2.3 Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito degli iscritti all'albo dei

Revisori Ufficiali dei Conti. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un membro

supplente sono nominati su designazione del Ministro dell’Economia e Finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati per un quadriennio con decreto

ministeriale in data 31 marzo 2008, sono stati nominati per un ulteriore quadriennio con decreto

ministeriale del 13 luglio 20122. Tale Collegio si è insediato 27 settembre 2012.

Il compenso annuo dei revisori dei conti nel 2012, ridotto del 10% in osservanza della legge n.

122/2010, ammonta ad euro 13.458,05 per il Presidente, ad euro 10.093,54 per i Componenti

effettivi e ad euro 1.682,25 per i componenti supplenti.

2Una nuova nomina di un membro del Collegio riguarda il secondo componente del MIT, poiché il Presidente di nomina Mef e l’altro
componente del MIT sono stati semplicemente confermati.
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Nel 2013, è stato corrisposto un compenso pari ad euro 12.785,15 per il Presidente, ad euro 9.588,86

per i Componenti effettivi e ad euro 1.598,14 per i componenti supplenti.

2.4 Le spese per gli Organi

La tabella n. 1 mostra i dati contabili relativi alla spesa per gli Organi, esclusa quella per il Segretario

generale, relativamente agli anni 2012 e 2013, in raffronto con il pregresso esercizio 2011.

Va rilevato che l’Ente ha rispettato la norma di cui all’art. 6, comma 3 del DL n.78/2010, convertito

nella legge n.122/2010, che ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli

organi di amministrazione e revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto consolidato

della PA; in particolare, l’Ente ha ridotto tale spesa del 10,71% nel 2012 e del 23,87% nel 2013.

Tabella n. 1: Le spese impegnate per gli Organi amministrativi e di controllo – (in euro) -

2011 2012
var %

2013
var %

2012-2011 2013-2012

Presidente 223.091 200.309 -10,21 162.353 -18,95

Comitato Portuale 26.244 23.730 -9,58 0 -100,00

Collegio dei Revisori 52.656 45.612 -13,38 42.933 -5,87

TOTALE 301.991 269.651 -10,71 205.286 -23,87

2.5 Il Segretario generale

L’attuale Segretario generale è stato nominato con deliberazione del Comitato portuale del

21/12/2010, con decorrenza dal 1° febbraio 2011.

Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è regolato dal CCN dei dirigenti di Aziende produttrici

di beni e servizi, nonché dal contratto aziendale approvato con delibera del Comitato portuale n. 30

del 5 giugno 2007.

I suoi compiti sono relativi alla gestione della logistica del porto, dalla sicurezza all’attività di

amministrazione e gestione del demanio marittimo, nonché di curatore dei rapporti istituzionali

con altre Pubbliche Amministrazioni, per favorire l’esercizio delle funzioni di coordinamento di

tutte le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali le cui attività incidono sull’esercizio

delle attività portuali ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera d) della legge n. 84/1994.

Il trattamento economico annuo lordo spettante al Segretario generale per il 2012 e nel 2013 è stato

pari ad euro 177.299 (+1,14% rispetto al 2011).
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3 IL PERSONALE

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Con la delibera n. 35 del 27 luglio 2004 il Comitato portuale ha deliberato una nuova pianta

organica, con un contingente complessivo di 133 unità, di cui 13 dirigenti, escluso il Segretario

generale, 40 quadri, 76 impiegati e 4 operai.

Al 31 dicembre 2012 risultano in servizio, escluso il Segretario generale, n. 103 unità di personale,

che nel 2013 diminuiscono a 90 unità.

Nel 2012 e nel 2013, sono cessate, rispettivamente, una e tredici unità di personale.

La nuova pianta organica, approvata nel 2004, presenta un rapporto non proporzionato tra

posizioni apicali e semiapicali (54 tra dirigenti – compreso il Segretario generale – e quadri) e

posizioni impiegatizie (76 impiegati).

La tabella n. 2 espone i dati relativi alla composizione della pianta organica e quelli concernenti il

personale in servizio al 31 dicembre degli esercizi 2012 e 2013, posti a raffronto con quelli relativi

all’esercizio 2011.

Tabella n. 2 - Dotazione organica e personale in servizio

Categoria
Dotazione organica
approvata (2004)

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Dirigenti 13 9 9 6

Quadri: 40 30 30 25

Impiegati 76 61 60 57

Operai 4 4 4 2

Totale 133 104 103 90

3.2 Costo del personale

La tabella n. 3 indica, per ciascuno dei due esercizi considerati, il costo complessivo del personale,

compresa la quota accantonata per il T.F.R., nell’importo risultante dal conto economico.
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Tabella n. 3: il costo del personale – Impegni di competenza - (in euro)

2011 2012
Var. %

2013
Var. %

2012/2011 2013/2012

Emolumenti al Segretario Generale 175.323 177.299 1,13 177.299 0

Emolumenti fissi 4.973.108 4.648.848 -6,52 4.696.770 1,03

Emolumenti variabili 74.497 70.638 -5,18 63.958 -9,46

Oneri della contrattazione aziendale 492.549 805.665 63,57 681.716 -15,38

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 86.238 86.052 -0,22 0 -100,00

Indennità e rimborso per spese di
missioni

40.157 27.881 -30,57 25.133 -9,86

Altri oneri 259.068 239.368 -7,60 158.800 -33,66

Organizzazione corsi 9.842 5.338 -45,76 12.638 136,76

Oneri previdenziali ed assistenziali 2.018.723 2.041.045 1,11 1.998.704 -2,07

Totale 8.129.505 8.102.134 -0,34 7.815.018 -3,54

TFR 127.006 105.505 -16,93 549.389 420,72

Totale generale 8.256.511 8.207.639 -0,59 8.364.407 1,91

Nel 2012 si evidenzia una lieve flessione del costo globale del personale, dello 0,34%. Il decremento

riguarda in particolare l’organizzazione dei corsi (-45,76%), le indennità e i rimborsi delle spese di

missione (-30,57%), mentre gli oneri della contrattazione aziendale aumentano del 63,57%.

Un lieve decremento si registra per gli altri oneri (-7,60%), gli emolumenti fissi (-6,52%) e quelli

variabili (-5,18%).

Nel 2013 resta invariato l’importo relativo agli emolumenti al Segretario Generale, si azzerano gli

oneri derivanti da rinnovi contrattuali, sono in diminuzione gli altri oneri (-33,66%), quelli relativi

alla contrattazione aziendale (-15,38%), gli emolumenti variabili al personale (-9,46%), gli oneri

previdenziali ed assistenziali (-2,07%). Un considerevole aumento si evidenzia alle spese per

organizzazione dei corsi (+136,76%), mentre un lieve incremento è riferito agli emolumenti fissi

(+1,03%).

Da rilevare l’incremento, in ragione dei pensionamenti intervenuti, degli oneri per il TFR.

Complessivamente, nel 2013, il costo globale del personale (senza considerare il TFR) diminuisce

del 3,54%, pari a circa 287 migliaia di euro, a causa delle cessazioni dal servizio in corso di esercizio.

La tabella n. 4 riassume l’andamento del costo medio unitario nel corso del triennio considerato.
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Tabella n. 4: il costo globale e medio unitario del personale – (in euro)

2011

Costo globale
Personale in

servizio
Costo medio unitario

8.129.505 104 78.168

2012

Costo globale
Personale in

servizio
Costo medio unitario

8.102.134 103 78.661

2013

Costo globale
Personale in

servizio
Costo medio unitario

7.815.018 90 78.168

Il costo medio unitario nel 2012 calcolato includendo nel totale del personale il Segretario generale,

aumenta dello 0,63%. Della stessa percentuale, invece, nel 2013 subisce una diminuzione.

Il Collegio dei revisori dei conti, nella relazione di approvazione al rendiconto, ha evidenziato che

nel corso degli esercizi 2012 e 2013 gli emolumenti ai dipendenti sono stati corrisposti applicando le

previsioni del CCNL e dei contratti di secondo livello.

Riguardo al trattamento economico da corrispondere al personale è da rilevare come sia ancora

pendente presso il Consiglio di Stato la questione relativa all’applicabilità ai dipendenti

dell’Autorità Portuale delle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 9, comma 1, del d. lgs.

n. 78/2010, affermata in primo grado dal giudice amministrativo.

L’Autorità Portuale, peraltro, con provvedimento del Commissario Straordinario ha ripristinato

gli emolumenti fissi in godimento al personale alla data del 21/12/2010.
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4 LA VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA

L’Ente, nel 2012 e nel 2013, come rilevato dal Collegio dei Revisori, ha osservato tutti i limiti di

spesa previsti dalla legge 122/2010, dalla legge 135/2012, dalla legge 228/2012 (legge di stabilità

2013) e dall’art. 61 comma 17 della legge 133/2008.

In osservanza alle indicazioni fornite dal Ministero Vigilante con le citate circolari ministeriali, i

conti consuntivi risultano corredati del prospetto delle spese sostenute per la manutenzione degli

immobili utilizzati dall’Ente.

Nel biennio considerato, in mancanza di puntuali indicazioni operative, l’Autorità portuale ha

ritenuto di indicare le spese relative ai soli immobili utilizzati quale sede dell’ente stesso escludendo

gli ulteriori immobili demaniali (moli, banchine, immobili in concessione).

I consuntivi risultano corredati delle quietanze di versamento delle somme dovute al bilancio dello

Stato, nel 2012 pari ad euro 335.564,48, nel 2013 pari ad euro 588.000.

Circa gli obblighi di comunicazione di cui alla legge n. 191 del 20093, con due note del Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, del 5 e 6 febbraio 2013 è stato trasmesso a

questa Corte l’elenco delle Amministrazioni che non risultano aver regolarmente adempiuto.

L’Autorità Portuale di Napoli figura in detto elenco e non risulta, alla data della presente

relazione, ancora aver comunicato i dati relativi alla propria situazione immobiliare.

3 Dispone l’art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, entro il
31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie.
Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, verificata la
corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l’esistenza di immobili da
assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’art. 4 del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate
prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del
Demanio ; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni in nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al
rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del Demanio.
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5 LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE

L’art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l’adozione

di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione

dell’attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all’individuazione dei bisogni pubblici da

soddisfare, alla valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da raggiungere,

all’individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie ed a quant’altro risulti indispensabile per

la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal piano regolatore portuale (PRP), che ha

la funzione di definire l’assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT),

soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività

portuali e gli strumenti per attuarle; a tali strumenti programmatori specifici va poi aggiunto il

Programma triennale dei lavori pubblici (PTO), previsto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994,

n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.1 Piano regolatore portuale

Il Piano regolatore portuale costituisce l’atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie

per l’assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti

di pianificazione territoriali e nazionali e con l’ordinamento comunitario.

Il Piano regolatore portuale attualmente vigente per il porto di Napoli è stato approvato con il

D.M. n. 2478 del 27 aprile 1958; tale Piano, oggetto di successive varianti4, risulta comunque

datato ed inadeguato alle moderne esigenze del porto, nonché ai requisiti richiesti dalla legge n. 84

del 1994.

Nella precedente relazione si è detto delle procedure relative alla definizione del Nuovo Piano

Regolatore, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 77 del 19/12/2000 e nuovamente

trasmesso nel febbraio del 2012 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Occorre ricordare che, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della legge 84/1994, i PRP sono sottoposti

alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), nonché, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006

e successive modificazioni ed integrazioni, alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica

(VAS).

4 Decreto ministeriale n. 4816 del 2/02/1976, decreto ministeriale n. 1643 del 21/06/1979, decreto ministeriale n. 3409 dell’8/11/1982.
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L’Ente ha, pertanto, avviato un intenso confronto con la Regione Campania ed il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in merito alla più idonea

procedura da intraprendere per una definitiva approvazione del Piano.

Il 30 ottobre 2012 ha, inoltre, manifestato al MATTM, al fine del raggiungimento degli obiettivi

prefissati in tempi ragionevoli, l’interesse ad attivare la procedura di cui all’art. 6, comma 3ter, del

d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ritenendo che il PRP presenti una

prevalenza di opere di natura progettuale e richiedendo la riduzione a 30 giorni del previsto periodo

per la consultazione preliminare. Pertanto, il 13 maggio 2013 è stato formalmente comunicato al

MATTM ed alle altre Istituzioni/Enti coinvolti, l’avvio della consultazione, presentando e

sottoponendo all’esame gli elaborati costitutivi il PRP Revisione giugno 2012 e lo Studio

Ambientale Preliminare Integrato (SAPI).

La procedura di approvazione del PRP vede ad oggi in corso le attività necessarie per ottemperare

a quanto richiesto dal parere n.1376/2013, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale (CTVA) nell’ambito della conclusione della prima fase della procedura ambientale

integrata, VIA/VAS, per poter avviare la seconda fase della procedura riguardante lo Studio

Ambientale Integrato (SAI), indispensabile per l’ipotesi di realizzazione e gestione dell’impianto di

carico a servizio dei prodotti petroliferi.

Si renderà, dunque, necessario presentare nuovamente il PRP “Revisione giugno 2012” al

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, aggiornato con il SAI e le integrazioni richieste nel parere

n. 1376/2013.

Per quanto attiene all’area portuale del comune di Castellammare di Stabia si rinvia a quanto

riportato nella precedente relazione. Qui basti ricordare come l’area portuale è dotata di un piano

regolatore approvato nel 1962.

5.2 Piano operativo triennale

L’art. 9, comma terzo della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive la stesura, da parte dell’Autorità

portuale, di un piano operativo triennale (POT) "concernente le strategie di sviluppo delle attività

portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati", approvato dal

Comitato portuale "entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente" e

soggetto a revisione annuale.

Il POT, che deve ovviamente permanere all’interno di uno schema di assoluta coerenza con il

Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali
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il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del Porto, con

quantificazione della relativa spesa e costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della

realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Con delibera n. 26 del 31 ottobre 2013, il Comitato Portuale ha approvato il POT 2013/2015,

partendo dagli obiettivi già fissati nel POT 2011/2013, per delineare nuovi scenari programmatici

da realizzare nel successivo triennio.

Per quanto attiene alla cantieristica, il POT sottolinea l’urgenza di attivare meccanismi di

regolazione che garantiscano un accesso equo e competitivo alle strutture affidate al sistema

pubblico, prevedendo l’introduzione di organi di valutazione della produttività dei singoli

concessionari.

Riguardo le cosiddette autostrade del mare, il POT, in ragione dell’aumento dei traffici, prevede il

recupero di ulteriori spazi portuali, previa delocalizzazione di attività che possono essere svolte in

altri porti limitrofi. Analoga previsione è indicata per quanto attiene all’individuazione di

banchine e darsene per i servizi portuali.

Una parte del POT è dedicata al porto di Castellammare di Stabia ed indica, tra le priorità, la

redazione di un nuovo Piano regolatore portuale di intesa con il Comune.

L’obiettivo da realizzare vede il porto di Castellammare come sede stabile per il traffico

crocieristico, nonché sede effettiva per i collegamenti delle linee che attraversano il Mediterraneo.

5.3 Programma triennale delle opere

Ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l’Autorità portuale è tenuta a

predisporre il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori, sulla base delle schede tipo di cui

al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate alle variazioni al bilancio preventivo

dell’esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Con delibera n. 37 del 28 ottobre 2011, il Comitato Portuale ha adottato il programma Triennale

delle opere 2012 -2014 e l’elenco annuale dei lavori per il 2012.

Dal programma medesimo risultano il totale delle risorse disponibili nel triennio, pari ad euro

160.751.206, l’articolazione della copertura finanziaria e l’elenco annuale degli interventi per

l’esercizio 2012, pari ad euro 67.250.000.
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Con delibera n. 26 del 31 ottobre 2013, il Comitato Portuale ha approvato il POT 2013/2015 ed il

relativo piano triennale delle opere. L’elenco annuale 2013 contiene alcuni interventi già previsti in

quello del 2012, mentre sono stati eliminati progetti già approvati, la cui spesa è stata impegnata.

L’approvazione dell’elenco annuale rimodula ed aggiorna gli interventi previsti dalla

programmazione triennale.

Dal programma triennale, il totale delle risorse disponibili nel triennio 2013/2015 risulterebbe pari

ad euro 664.920.0005; l’articolazione della copertura finanziaria e l’elenco annuale degli interventi

per l’esercizio 2013 pari ad euro 64.350.000.

Le tabelle n. 5, 6 e 7 evidenziano il totale delle opere da realizzare, rispettivamente, nel 2013, nel

2014 e nel 2015 e la relativa ripartizione delle risorse.

5 Nella misura, rispettivamente, di euro 64.350.000 per il 2013, di euro 276.500.000 per il 2014 e di euro 324.070.000 per il 2015.
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Tabella n. 5
Piano triennale 2013/2015 - Elenco annuale 2013 - Articolazione e copertura finanziaria –

(in euro) –

N.° Interventi 2013
Importo

complessivo

L.
388/2000

DM
2/5/2001

Fondi
MIT

L. 296/2006 DM
1/8/2007

Protocollo
d'intesa
Stato-

Regione
PON

2007/2013

POR-
FESR

2007/2013
Del. GRC
122/2010

Fondi
Autorità
Portuale

1

Consolidamento
banchina interna
molo Cesario Console
ormeggio 33/b nella
darsena Bacini

13.000.000 0 9.100.000 0 0 0 3.900.000

2

Lavori di ripristino di
una parte della cassa
di cokanta sita in
località vigliena per il
conferimento e
refluimento dei
sedimenti provenienti
dal dragaggio urgente
di unaparte dei
fondali del porto di
Napoli

9.700.000 9.700.000 0 0 0 0 0

3

Dragaggio urgente di
una parte dei fondali
del porto di Napoli e
refluimento dei
sedimenti dragati
nella cassa di colmata
esistente in località
Vigliena

3.350.000 3.350.000 0 0 0 0 0

4

Collegamento stradale
e ferroviario, interno
all'ambito portuale,
per il terminal di
levante

28.000.000 0 0 10.500.000 17.500.000 0

5

Realizzazione di un
depuratore dei reflui
portuali

4.500.000 0 0 0 0 0 4.500.000

6

Accantonamento per
progettazione,
indagini, ecc ex art.
92 c. 7 d. lgs. 163/2006
e successive
modificazioni ed
integrazioni e tassa
per oneri istruttori

2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000

Totale Lavori e servizi
elenco annuale 2013

60.550.000 13.050.000 9.100.000 10.500.000 17.500.000 0 10.400.000

7

Manutenzione
straordinaria Porto di
Napoli e C/mare di
Stabia parti comuni

3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000

8

Manutenzione
straordinaria edifici
demaniali

200.000 0 0 0 0 0 200.000

9

Manutenzione
immobile sede
Autorità Portuale

600.000 0 0 0 0 0 600.000

Totale Manutenzione 2013 3.800.000 0 0 0 0 0 3.800.000

Totale Elenco annuale 2013 64.350.000 13.050.000 9.100.000 10.500.000 17.500.000 0 14.200.000
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Tabella n. 6
Piano triennale 2013/2015 - Elenco annuale 2013 - Articolazione e copertura finanziaria –

(in euro) -

N.° Interventi 2014
Importo

complessivo

L. 388/2000
DM 2/5/2001
Fondi MIT

L. 296/2006
DM 1/8/2007

Protocollo
d'intesa Stato-

Regione PON 2007/2013

POR-FESR
2007/2013 Del.
GRC 122/2010

Fondi Autorità
Portuale

10

Escavo dei fondali dell'area
portuale di Napoli, con
deposito in cassa di colmata
della darsena di Levante dei
materiali dragati

40.000.000 0 0 0 0 40.000.000 0

11

Prolungamento diga d'Aosta a
protezione "Nuovo Terminal
contenitori" di levante

36.000.000 0 0 0 0 36.000.000 0

12

Realizzazione del
completamento della rete
fognaria portuale

23.500.000 0 0 0 0 23.500.000 0

13

Bonifica superficiale da
ordigni bellici inesplosi
presenti sui fondali interessati
dall'escavo

5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0

14

Rilevamento dei relitti e
reperti di archeologia navale
presenti sui fondali del porto
di Napoli

5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0

15

Allestimento di spazi in area
portuale da adibire a cantiere
di restauro all'aperto ed
espositivi

3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0

16

Formazione della cassa di
colmata a mare per
tombamento della darsena dei
petroli (90.000 mq)

39.000.000 0 0 0 0 39.000.000 0

17

Escavo dei fondali per la
riconfigurazione ed
approfondimento del canale di
accesso lato levante

22.000.000 0 0 0 0 22.000.000 0

18

Piano di efficientamento
energetico del porto di Napoli
con utilizzo di fonti
alternative

10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0

19

Realizzazione di un impianto
di carico all'esterno alla diga
foranea a servizio del terminal
petroli, con realizzazione di
piping sotto-marino di
collegamento alla rete retro
portuale

35.000.000 0 0 0 0 35.000.000 0

20
Rimodulazione rete della
viabilità interna portuale

11.500.000 0 0 0 0 11.500.000 0

21

Interventi per la
riorganizzazione e
l'ampliamento dell'area
destinata alla cantieristica
navale alla darsena della
Marinella

10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0

22

Completamento del
consolidamento e
rafforzamento della banchina
levante molo Pisacane

10.500.000 0 0 4.131.655 0 0 0

23

Realizzazione di pontili in
ormeggio aliscafi e di imbarco
passeggeri alla calata
Beverello

4.200.000 0 0 0 0 0 0

24

Restauro e risanamento
conservativo dell'edificio
"Immacolatella Vecchia"

5.800.000 0 0 0 0 0 0

25

Lavori di miglioramento
statico della sede dell'Autorità
Portuale

3.000.000 0 0 0 0 0 0

26

Completamento del
consolidamento e
ammordernamento del mol
S.Vincenzo

6.000.000 0 0 0 0 0 0

Totale Lavori e servizi elenco annuale
2013 per anno 2014

269.500.000 0 0 4.131.655 0 240.000.000 0

27
Manutenzione straordinaria
parti comuni

7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000

Totale Manutenzione 2014 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000

Totale anno 2014
276.500.000 0 0 4.131.655 0 240.000.000 7.000.000
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Tabella n. 7

Piano triennale 2013/2015 - Elenco annuale 2013 - Articolazione e copertura finanziaria –
(in euro) -

N.° Interventi 2015
Importo

complessivo

L.
388/2000

DM
2/5/2001

Fondi
MIT

L.
296/2006

DM
1/8/2007

Protocollo
d'intesa
Stato-

Regione
PON

2007/2013

POR-
FESR

2007/2013
Del. GRC
122/2010

Fondi
Autorità
Portuale

28

Rafforzamento e protezione con
opera a gettata diga foranea "Duca
d'Aosta"

40.000.000 0 0 0 0 0 0

29
Pontile e scalo d'alaggio calata
Marinella nella darsena A.Diaz

18.000.000 0 0 0 0 0 0

30

Completamento del consolidamento
e rafforzamento della calata Villa
del Popolo

8.000.000 0 0 0 0 0 0

31

Realizzazione colmata testata molo
Carmine, retrostante molo
Martello, per riorganizzazione area
cantieristica - Colmata -

24.070.000 0 0 0 0 0 0

32

Riqualificazione urbanistica e
funzionale dell'area monumentale
del Porto di Napoli - calata
Beverello -

10.000.000 0 0 0 0 0 0

33

Riqualificazione urbanistica e
funzionale dell'area monumentale
del Porto di Napoli - Recupero e
valorizzazione dell'edificio ex
Magazzini Generali -

25.000.000 0 0 0 0 0 0

34

Riqualificazione urbanistica e
funzionale dell'area monumentale
del Porto di Napoli - calata Piliero -

40.000.000 0 0 0 0 0 0

35

Realizzazione di interventi di
demolizione di strutture da
dismettere o dismesse inclusi
interventi di frantumazione e
recupero per altro utilizzo

3.000.000 0 0 0 0 0 0

36

Restauro e recupero funzionale del
bacino di carenaggio borbonico alla
radice del Molo San Vincenzo

10.000.000 0 0 0 0 0 0

37

Interventi di restauro e recupero
funzionale delle volumetrie che
costituiscono la cittadella militare
alla radice del Molo San Vincenzo

5.000.000 0 0 0 0 0 0

38
Avanzamento banchina Calata
Piliero

34.000.000 0 0 0 0 0 0

39

Ampliamento ed adeguamento
funzionale del porto turistico al
Molosiglio a ridosso del bacino
portuale

70.000.000 0 0 0 0 0 0

40

Ampliamento ed adeguamento
funzionale del porto turistico di
Mergellina

30.000.000 0 0 0 0 0

Totale Lavori e servizi elenco annuale
2013 per anno 2015

317.070.000 0 0 0 0 0 0

41
Manutenzione straordinaria parti
comuni

7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000

Totale Manutenzione 2015 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000

Totale Elenco annuale 2013 324.070.000 0 0 0 0 0 7.000.000

N.B.: 1) Finanziamento Legge 388/2000 – D.M. 2 maggio 2001 e fondi MIT; 2) Finanziamento Legge 296/2006 – D.M. 1 agosto 2007;
3) Intesa Istituzionale di Programma Stato/Regione Campania; 4) Fondi PON 2007-2013; 5) Finanziamenti da
acquisire/formalizzare – Fondi POR-FESR 2007-2013: Grandi Progetti - Del. G.R. Campania n° 122/2011; 6) Finanziamento con
Fondi dell’Autorità Portuale di Napoli; 7) Finanziamento con capitale privato (ipotesi da formalizzare).
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Gli interventi previsti nel Grande Progetto Infrastrutturale, dichiarato eleggibile dalla

Commissione europea per l’importo di euro 240.000.000 a valere sui fondi PON FESR 2007/2013,

sono stati inseriti nel Programma Triennale (interventi 2014), sebbene ancora non sia stato

formalizzato l’atto amministrativo di assegnazione di tali fondi.

Altro intervento previsto nell’elenco annuale, riguarda i lavori di “Consolidamento banchina

interna molo Cesario Console” ed è cofinanziato con i fondi assegnati dalla legge 296/2006

(finanziaria 2007), art. 1 comma 994 –DM n.118/T del 1°agosto 2007. Sullo stesso intervento ha

espresso parere favorevole il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania

ed il Molise.

Nel Programma Triennale6 sono stati inseriti tre interventi da finanziare con capitale privato, per

un importo complessivo di 75 mln di euro, compresi nel “Progetto di riqualificazione dell’area

monumentale” del porto di Napoli, fra cui la realizzazione alla calata Beverello di “Nuove

infrastrutture per le linee veloci e connessione urbana con il centro storico della città”. Il progetto,

ridisegnato ed acquisito nell’ottobre 2010, si fonda sugli interventi indicati nel programma

triennale delle opere 2013/20157..

Con l’art. 15 del DL 22 giugno 2012, n. 838, riguardante le “Disposizioni finanziarie in materia di

infrastrutturazione portuale”, è stata disposta la revoca dei finanziamenti trasferiti ed imputati ad

opere i cui bandi di gara non siano stati pubblicati entro il 26 febbraio 2012.

Tali finanziamenti si riferiscono a quelli di cui alla legge n. 388/2000, relativi anche ad interventi

che prudenzialmente, già in sede di stesura degli elenchi annuali, erano stati finanziati con i fondi

dell’Autorità portuale, in ragione delle priorità assegnate a tali progetti (interventi di realizzazione

della rete fognaria).

Il suddetto progetto di “realizzazione dell’impianto di depurazione dei reflui portuali” è stato

redatto ed è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Aeroportuale CTA, per acquisirne il

relativo parere.

E’, infine, da rilevare come alcuni degli interventi programmati ed in buona parte già progettati,

non siano ancora coperti da finanziamento, ma è da tener presente come essi rivestano, comunque,

il medesimo carattere d’urgenza degli altri ai fini della sicurezza e la funzionalità degli ormeggi9.

6 Punti 32, 33, 34 della tabella n. 7.
7 1) Valorizzazione e recupero dell’edificio ex Magazzini Generali, opera progettata nel 1949 dall’architetto Marcello Canino; 2)
realizzazione di parcheggi sotterranei; 3) strip commerciale tra Via Marina ed il Porto; 4) riqualificazione area di accoglienza
Beverello.
8 Convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012.
9 Riguardano i lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane” e quelli
di “Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri al molo Beverello”.
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6 L’ATTIVITÀ

I dati relativi all’attività svolta dall’Autorità portuale durante gli esercizi considerati dal presente

referto sono stati desunti, tra l’altro, dalla Relazione annuale prevista dall’art. 9, comma 3, lettera C,

della legge n. 84/1994 resa dal Presidente dell’Autorità stessa e dalla relazione amministrativa sui conti

consuntivi degli esercizi esaminati.

6.1 Le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Napoli

L’Autorità portuale nella Relazione annuale per il 2013 ha elencato, in modo puntuale gli interventi

infrastrutturali, le indagini e i servizi di ingegneria finanziati anche con fondi, derivanti da mutui stipulati

con istituiti bancari10. In proposito, si fa rinvio alla precedente paragrafo 5.3 della presente relazione.

Qui basti ricordare come ai sensi della legge n. 388/2000- D.M. 2 maggio 2001, l’Ente ha stipulato tre

contratti di mutuo, per un importo complessivo pari ad euro 88.605.621,83, interamente accreditato.

Va, tuttavia, ribadito che, come già ricordato innanzi, il Ministero delle Infrastrutture ha revocato, ai sensi

dell’art. 15 del DL n. 83 del 22 luglio 2012, i finanziamenti all’Autorità Portuale di Napoli, per un importo

pari ad euro 15.440.682,44. Il taglio ha interessato numerosi interventi infrastrutturali, tra cui il “Ripristino

di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena” ed il “Dragaggio urgente di una parte dei

fondali del porto di Napoli”.

I lavori di “Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane ormeggi 23 e 24” e di

“Adeguamento e potenziamento opere difesa litorale in località S. Giovanni a Teduccio-Pietrarsa” sono

stati, invece, conclusi.

In ultimo, resta da considerare che i tempi necessari per lo studio, la progettazione e la conclusione delle

procedure concorsuali propedeutiche all’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di grande

infrastrutturazione, nonché la capacità e la possibilità di reperire finanziamenti pubblici, creano un ritardo

tale che ciascun progetto infrastrutturale, nella versione definitiva, è sottoposta ad un’istruttoria di verifica

ed ad un iter di approvazione, la cui durata è nell’ordine di cinque anni.

10 L’Autorità portuale è stata autorizzata con la legge n 388/2000 e DM del 02-05-2002 a stipulare con primario istituto bancario
mutui ammortizzabili dallo Stato in quindici annualità. Conseguentemente alla fine del 2002 sono stati stipulati con il
Raggruppamento temporaneo costituito dalla Banca OPI S.p.A. già Banco di Napoli S.p.A., Dexia Crediop S.p.A e Banca Monte
dei Paschi di Siena n. 3 contratti di mutuo dell’importo complessivo valutabile in 83.000.000, suddiviso, rispettivamente in euro
31.000.000, euro 38.000.000 ed euro 14.000.000. Considerato il termine di utilizzo dell’importo del finanziamento dei tre contratti,
rispettivamente nel 2006 e nel 2007, la messa a disposizione degli importi e la ricognizione finale del debito, l’importo dei tre
contratti di mutuo è ammontato, in definitiva, ad euro 88.605.622.
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L’iter è invece di circa due anni, quando le fasi attuative sono strettamente collegate tra loro e i progetti

stessi non incontrino resistenze o criticità.

Tenendo presente quanto descritto, appare chiara la necessità di avviare le progettazioni definitive con un

congruo anticipo rispetto ai tempi di cantierabilità previsti.

I ritardi e la possibilità di continue revisioni dei progetti già approvati, creano, ovviamente, una situazione

di prolungamento dei lavori con una conseguente e continua lievitazione dei costi. Inoltre, la maggior parte

della spesa per far fronte ai relativi costi è imputata ai residui, destinati ad accrescersi nel corso degli esercizi

finanziari, producendo una difficoltà di smaltimento degli stessi.

L’attuazione di tutte le grandi opere infrastrutturali, inoltre, è fortemente collegata all’approvazione

definitiva del nuovo Piano Regolatore Portuale, ancora in fase istruttoria.

La tabella n. 8 riepiloga i dati essenziali relativi allo stato dei lavori relativi ai maggiori interventi delle

grandi opere infrastrutturali del Porto di Napoli.

Tabella n. 8 – Gli impegni per le grandi opere infrastrutturali

Intervento
Fonte di

Finanziamento

Data
aggiudicazione

lavori
Data inizio

lavori
Data fine lavori

(Contratto) Tipo di gara
Costo lavori
aggiudicati

Perizie di
variante o
suppletive Costo totale lavori

Stato avanzamento
lavori Collaudo

Dragaggio urgente di una
parte dei fondali del porto
di Napoli e refluimento dei

sedimenti dragati nella
cassa di colmata esistente

in località Vigliena. 1° lotto Legge 388/2000 12-gen-11 23-mar-11 16-gen-12

Procedura ristretta
ex art. 55 D.lgs
163/06 a termini
abbreviati ex art.
70 D. lgs. 163/06 1.342.345,48

in corso di
stesura * S.A.L. 519.617,66 *

Lavori di adeguamento
della Darsena di Levante

Terminal Contenitori,
mediante colmata e
conseguenti opere di

collegamento - 2° stralcio,
struttura cassa di colmata e

banchina

Legge388/2000P.I. n.
65/2006 Legge

296/2006 03-ago-11

Consegna
frazionata
28/09/2011
Consegna
parziale

18/07/2012 10-nov-13

Procedura ristretta
offerta

ecoomicamente più
vantaggiosa 85.376.070,93 11.422.832,86 96.798.903,79

SAL N. 3
22.827.050,80

Lavori di consolidamento
statico e adeguamento

funzionale della banchina
di levante del molo Vittorio

Emanuele

Pon Trasporti
2000/2006

Legge166/2002 07-gen-10 05-mag-10 15-ott-13

Procedura ristretta
ex art. 55 D.lgs.

163/06 9.845.265,93 3.829.472,53 13.674.738,46
S.A.L. 15

12.733.203,25 *

Recupero delle pensiline di
levante e di ponente per

servizi al turismo,
risanamento delle facciate e
del passaggio coperto della
Stazione Marittima al Molo

Angioino
Fondi propri Autorità

Portuale 17-ott-07 12-gen-09 29-giu-12

Procedura ristretta
ex art. 55 D.lgs.

163/06 3.411.848,44 2.026.866,43 5.438.714,87
S.A.L. 13

4.920.700,66 *

Lavori di realizzazione del
sistema tecnologico di

sicurezza per il Porto di
Napoli e opere
complementari

Legge 413/98 Legge
166/02 14-feb-07 19-gen-09 18-mar-10

Procedura
negoziata

accellerata ex artt.
78 e 82 del DPR

554/99 7.881.329,21 879.670,65 8.760.999,86 100% 15-lug-13

Interventi di adeguamento
della rete fognaria portuale
e dei collegamenti alla rete

cittadina: 1° stralcio:
Calata Beverello - Molo

Pisacane
Legge 388/2000 Legge
413/98 Legge 166/02 31-lug-09 11-gen-11 24-feb-13

Procedura ristretta
ex art. 55 D. Lgs.

163/06 3.676.665,24 1.712.089,62 5.388.754,86
S.A.L. 10

3.828.431,10 *

Lavori di consolidamento
ed adeguamento funzionale
della banchina di levante
del Molo Carmine levante Legge 166/02 30-nov-06 04-mar-09 19-ago-12

Appalto integrato
ex art. 19 comma 1

lettera b legge
109/94 medinate
licitaione privata 8.472.561,86 2.603.934,29 11.076.496,15 S.A.L. 7 6.228.576,69 *

Opera di presa Mise
Legge 388/2000 Pon
Trasporti 2000/2006 18-mag-07 20-feb-08 07-dic-10

Procedura ristretta
massimo ribasso 7.853.873,84 1.234.707,83 9.088.581,67 17-dic-12

La tabella è stata compilata a cura dell’Autorità Portuale di Napoli
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6.2 Le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Castellammare di Stabia

Nel porto di Castellammare al fine di proseguire la riqualificazione dell’area portuale sono stati

attuati i seguenti interventi:

1) lavori di demolizione dell’aspiratore ubicato sul pontile Silos, approvato con deliberazione n.

129 del 22/03/2012. Il certificato di Regolare esecuzione è stato emesso il 22/05/2013, approvato

con delibera n. 231 del 4/06/2013.

2) lavori di risanamento della palazzina ubicata sul piazzale Incrociatore San Giorgio, approvato

con deliberazione n. 681 del 29/12/2010, per un importo complessivo di euro 1.150.000. La

consegna dei lavori è avvenuta l’11/12/2012 e nell’arco del 2013 sono stati emessi due stati di

avanzamento lavori, pari ad euro 618.080,14. I lavori relativi alla palazzina risultano quasi

completati, ma è in corso una perizia di variante riguardante il risanamento del casotto a ciglio

di banchina e la riparazione delle sgrottature di banchina.

6.3 L’attività promozionale

La spesa impegnata per le iniziative rientranti nello svolgimento dell’attività promozionale è stata

di euro 183.726 nel 2011, di euro 295.379 nel 2012 e di euro 173.772 nel 2013.

Tabella n. 9 – Gli impegni per l’attività promozionale dal 2011 al 2013 – (in euro) –

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Attività promozionale 183.726 295.379 60,77 173.772 -41,17

La spesa per tale attività, è in aumento del 60,77% nel 2012, per tornare in flessione nel 2013 del

41,17%.

Nel biennio in esame, l’attività promozionale si è concentrata soprattutto sulla partecipazione a

manifestazioni fieristiche nel settore commerciale, tenendo presente che negli anni il concetto di

fiera è profondamente cambiato, poiché non interessa più solamente gli aspetti di carattere

commerciale, ma si è allargato, soprattutto per le pubbliche amministrazioni, al “marketing

territoriale”, cioè un’opera combinata di informazione, di incontro con operatori dei settori

rappresentati, di confronto con altri soggetti pubblici, di studio delle novità tecnologiche e

informatiche.
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Negli ultimi tempi, nell’ottica della necessità di riduzione dei costi, l’Ente ha programmato una

partecipazione agli eventi in maniera maggiormente selettiva, privilegiando le “fiere” con riflessi

più ampi nel panorama mondiale e un maggior coinvolgimento di operatori internazionali.

L’Ente ha, inoltre, condiviso gli stand con altri soggetti pubblici e privati, sempre al fine di

contenere i costi di allestimento e al tempo stesso, presentare un sistema integrato di aziende

pubblico/private nei diversi settori di interesse. L’obiettivo principale è quello di andare verso un

concetto di “promozione integrata”, che non comporta più eventi fieristici limitati ad un solo

ambito portuale, bensì tende verso aspetti logistici integrati che un porto può apportare in una

filiera di riferimento.

L’Ente si è orientato ad una promozione generale dello scalo partenopeo a proprio carico, non

richiedendo materiale di singoli soggetti interessati, sia per il numero degli operatori del porto

stesso (circa 250 concessionari in totale), sia per non privilegiare la posizione di alcuni operatori a

svantaggio di altri.

Gli eventi fieristici del 2013 sono stati scelti in base a criteri riguardanti:

- L’area geografica (Mediterraneo, Europa, ed i paesi del “bric” cioè Brasile, Russia, India, Cina)

in cui si svolge l’evento, qualità e quantità degli espositori e dei visitatori, nonché

l’organizzazione di missioni specifiche ad esso collegate;

- I Paesi emergenti, nell’ottica di sondare il terreno in alcuni territori non tradizionalmente

compresi nell’ambito dell’attività promozionale.

6.4 L’attività di studio e ricerca

Nel corso del periodo esaminato è proseguita l’attività di collaborazione dell’Ente con

l’associazione SRM – Studi e ricerche per il Mezzogiorno, con la pubblicazione, a cura dell’Ufficio

Studi, di una newsletter telematica che inquadra la realtà del porto partenopeo evidenziandone le

tematiche di sviluppo.

L’Autorità portuale, inoltre, da alcuni anni partecipa ad un Gruppo di lavoro che comprende

Istituti di ricerca, uffici studi di enti pubblici e privati ed altre istituzioni sociali della Regione

Campania: ISTAT, Banca d’Italia, Provincia di Napoli, ACEN (Associazione costruttori edili di

Napoli), ARLAV (Agenzia regionale per il lavoro della Campania).

L’Ente è anche membro di Rete-Associazione per la collaborazione tra porti e città per partecipare

alla costruzione di una rete internazionale di città portuali e di porti, al fine di sviluppare e

migliorare le reciproche relazioni e collaborazioni.



26
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale di Napoli esercizi 2012 e 2013

Da cinque anni l’ente ha promosso il progetto educativo: “Il porto di Napoli incontra le scuole”.

Tale iniziativa è finalizzata all’avvicinamento del mondo portuale alla scuola, per comunicare il

valore della cultura marinara e portuale, trasformando il porto ed i suoi protagonisti in

un’occasione di conoscenza antropologica di ambiti portuali ed urbani.

6.5 L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

L’Autorità ha provveduto con risorse proprie alle spese per la manutenzione ordinaria che, come è

noto, riguardano la pulizia degli specchi d’acqua delle aree portuali, degli arenili e delle scogliere, la

manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e le relative spese di fornitura

dell’energia elettrica.

La tabella n. 10 ne evidenzia i dati dal 2011 al 2013, in progressiva, drastica diminuzione.

Tabella n. 10 – Gli impegni per manutenzione ordinaria dal 2011 al 2013 – (in euro) –

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013 Var. % 2013/2012

Spese di manutenzione
ordinaria

271.447 200.572 -26,11 68.386 -65,90

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni è stato istituito presso il Ministero delle

infrastrutture un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le Autorità

portuali.

La tabella n. 11 mostra i dati relativi agli impegni per manutenzione straordinaria, sostenuti

dall’Ente nel corso del triennio.

Tabella n. 11 – Gli impegni per manutenzione straordinaria dal 2011 al 201311 – (in euro) –

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013 Var. % 2013/2012

fondo perequativo12 7.909.996 8.404.505 6,25 7.656.000 -8,91

impegni totali 8.326.933 8.511.243 2,21 8.108.911 -4,73

Differenza 416.937 106.738 -74,40 452.911 324,32

11 I dati della presente tabella sono tratti dalle relazioni annuali 2012 e 2013.
12 Tale fondo è stato istituito dall’art. 1 comma 983 della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007).
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Le attività di verifica e controllo dell’impianto di illuminazione, al fine di rilevarne eventuali

anomalie o malfunzionamento, sono state collocate nell’ambito dei lavori appaltati di

manutenzione straordinaria.

Per l’impianto di pubblica illuminazione del porto di Napoli è stato stipulato, il 6 settembre 2013,

un contratto di manutenzione con un Consorzio grandi opere; anche per il porto di Castellammare

di Stabia è stato stipulato un contratto con una ditta privata.

L’importo impegnato per i lavori di manutenzione straordinaria del porto di Castellammare di

Stabia, nell’anno 2012, sono stati pari ad euro 210.543,47, mentre nel 2013, gli interventi

ammontano ad euro 95.975,49 (-54,42%).

6.6 La security

Nel corso del 2013 si è provveduto alla revisione quinquennale, così come previsto dal regolamento

(CEE) 725/2004, del Piano di security del Porto, mediante una nuova rielaborazione della

valutazione dei rischi dell’intero porto. Tale valutazione, così come previsto dal d. lgs.

n.°203/200713, è stata approvata dalla Capitaneria di porto.

Nel corso del 2013 il SOI14 ha effettuato tredici interventi congiunti finalizzati al riscontro del

rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi

di lavoro in ambito portuale. Tale attività ha contribuito ad una riduzione degli infortuni sul

lavoro in ambito portuale. Sempre in tema di rispetto delle prescrizioni del d. lgs. 203/2007, l’Ente

ha nominato l’Agente di Sicurezza del Porto di Napoli15 e l’Agente di Sicurezza del Porto di

Castellammare di Stabia16, con i compiti previsti dalla legge per fungere da punto di contatto fra i

terminal in materia di sicurezza portuale.

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali destinate alla security, i lavori relativi

all’“Adeguamento per security portuale – Sistema tecnologico di sicurezza del Porto di Napoli” per

un importo complessivo pari ad euro 12.500.000, hanno avuto come obiettivo il raggiungimento di

13 Per quanto riguarda la Security, nel 2009 è stato predisposto il Piano di Security del porto reso obbligatorio dal D. lgs n. 203/2007
ed approvato in via definitiva dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 3-03-2009. Esso prevede le nuove regole di fruizione
delle aree portuali, di condizioni di accessibilità veicolare e pedonale (differenti a seconda dell’area portuale nella quale si intende
accedere), oltre ad un consistente impiego di guardie giurate ai varchi e lungo la viabilità.
14 Sistema Operativo Integrato per la sicurezza ha il compito di ricercare i punti di criticità nella organizzazione della sicurezza del
porto.
15 Decreto della capitaneria di Porto n. 28 del 6/03/2008.
16 Sono state approntate nel porto di Castellammare di Stabia tutte le misure di security necessarie all’ormeggio delle navi di
crociera, con continui sopralluoghi e verifiche del personale dipendente.
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un livello di sicurezza compatibile con le indicazione del codice ISPSC17 attraverso lo studio di un

sistema tecnologico. Tali lavori sono stati ultimati nel febbraio 2013.

Nel 2013 è stato affidato ad un gruppo di imprese specializzate in Security, il nuovo servizio di

accesso ai varchi portuali, di verifiche di sicurezza e di viabilità. Il servizio prevede il controllo di

vigilanza armata mobile ed interventi su allarmi o segnalazioni, nonché compiti specifici di

videosorveglianza.

Nel periodo considerato l’Autorità Portuale ha proceduto alle operazioni di riscossione dei diritti di

approdo e security finalizzate a coprire le spese di realizzazione degli impianti e strutture, necessari

al mantenimento delle condizioni di sicurezza del porto ed alla gestione del sistema di security

portuale.

6.7 L’attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

La giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli 18 dal 2006 è stata estesa al porto di

Castellammare di Stabia. Per le competenze relativi ad alcuni tratti costieri, si sono verificate una

serie di successioni funzionali con il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli e il Comune di Napoli;

per quanto riguarda il porto di Castellammare di Stabia, con la Regione Campania.

Alle Relazioni annuali sull’attività svolta durante gli esercizi in riferimento è allegato in calce

l’elenco degli operatori (imprese, artigiani, commercianti, intermediari, ecc.) autorizzati a svolgere

la propria attività nell’ambito del porto, previo pagamento di un canone stabilito con apposito

regolamento dall’Autorità.

In merito alle autorizzazioni rese ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94, secondo quanto riferisce

l’Autorità, nel periodo esaminato risultano autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali n.

15 compagnie.

Per quanto riguarda la gestione del lavoro temporaneo, di cui all'art. 17 della legge n. 84/94, il

soggetto autorizzato è la società Cooperativa Unica per il Lavoro portuale (CULP) che nel 2010 si è

nuovamente aggiudicata il Sevizio per un periodo di 8 anni rinnovabile per anni due.

Per quel che riguarda l’attività di gestione del demanio marittimo, l'Autorità portuale di Napoli

nel corso del periodo in esame ha proceduto in maniera sistematica alla verifica sulle singole

concessioni demaniali, sia di carattere amministrativo che di carattere operativo anche con l’ausilio

del SID (Sistema Informativo Demanio).

17 International Ship & Port Security Code.
18 Individuata con DM 6 aprile 1994.
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A tutto il 2013 sono vigenti complessivamente n. 356 concessioni di cui:

- 241 in ambito portuale di Napoli;

- 49 in ambito portuale di Castellammare di Stabia;

- 25 in ambito portuale di Mergellina;

- 41 in ambito demaniale Petroli.

Quanto alle autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 68 del Codice della navigazione per lo

svolgimento dei servizi portuali, nel 2012, ne sono state rilasciate n. 163, nel 2013, n. 161. Per

l’espletamento dei servizi portuali, ai sensi dell’ex art. 16, nel 2012 ne sono state rilasciate n. 20 e

nel 2013 una.

L’Autorità portuale ha rilasciato, nel 2012, n. 64 licenze di concessione ex art. 36 c.n., di cui n. 5 ex

novo, n. 50 rinnovi, n. 9 subingressi, n. 2 atti pluriennali di cui uno suppletivo. Nove titoli

concessori sono stati rinnovati al Porto di Castellammare di Stabia. Al 31/12/2012, le concessioni in

essere ex art. 36 c.n. sono pari a 175; quelle ex art. 18, sono 13.

Nel 2013, sono state rilasciate n. 96 licenze ex art. 36 c.n., cui n. 3 ex novo, n. 89 rinnovi, n. 1

subingresso, n. 3 licenze suppletive, n. 3 atti pluriennali. Cinque titoli concessori sono stati

rinnovati al Porto di Castellammare di Stabia. Al 31/12/2013, le concessioni in essere ex art. 36 c.n.,

sono 345; quelle ex art. 18 sono 11.

L’Ente ha continuato ad esercitare l’attività procedimentale per la regolarizzazione in sanatoria,

mediante il rilascio di titoli concessori, delle occupazioni di beni demaniali marittimi in possesso dei

requisiti, sia tecnico-amministrativi che contabili, ad essa propedeutici. Laddove i requisiti

richiesti non sono stati riscontrati sono state messe in atto le procedure rivolte alla dichiarazione di

decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 c. n..

Con riferimento al periodo in esame, sussistono n. 182 occupazioni non disciplinate con atto di

concessione (occupazioni di fatto) per le quali sono in corso, anche se da tempo considerevole,

procedure amministrative per la relativa sanatoria. Si tratta, prevalentemente, di concessioni per

le quali non è intervenuto il richiesto rinnovo per vari motivi, senza che l’Autorità portuale avesse

manifestato in maniera significativa la volontà di porre fine al rapporto concessorio e senza che

fossero venute meno le cause che avevano giustificato in precedenza l’assentimento della

concessione.

Attualmente l’Autorità portuale ha aggiornato i dati a febbraio 2015, rilevando 190 concessioni

vigenti, 40 scadute nel corso del 2014, 27 nel 2013 e 44 nel 2012.

L’attività di controllo del demanio marittimo, per contrastare l’abusiva occupazione e quelle

irregolari, si è esplicata attraverso 8 ingiunzioni di sgombero nel 2013 e 12 nel 2014, non solo a
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seguito di notizie di reato per abusiva occupazione del demanio marittimo, ma anche a seguito di

conclusione di un procedimento di decadenza del titolo concessorio rilasciato ex art. 47 C.N., per

inadempienza degli obblighi del concessionario (ossia per mancata corresponsione di canoni).

L’analisi di dettaglio delle posizioni sine titulo o con titolo scaduto ante 2012, nel periodo da marzo

a dicembre 2014, ha evidenziato, a febbraio 2015, i seguenti dati:

- 2 mancati rinnovi derivanti da problematiche oggettive di prossima risoluzione (PRP petroli

risolti con parere MIT);

- 44 mancati rinnovi di prossima risoluzione mediante rilascio titolo;

- 16 mancati rinnovi derivanti da problematiche oggettive (PRP: viabilità, waterfront, bonifica

e sequestro);

- 48 mancati rinnovi derivanti da cause imputabili al concessionario (debito, inottemperanza

adempimento, tardiva presentazione);

- 110 sono state complessivamente le posizioni sine titulo esaminate o con titolo scaduto nel 2012.

Nel corso del 2013 l’Autorità Portuale è stata nominata custode giudiziario dei beni demaniali

marittimi oggetto del Decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di

Napoli19, relativamente a specchi acquei, ponendo in essere la disposta attività volta ad assicurare

senza soluzione di continuità il servizio di ormeggio.

Sono stati regolarmente fatturati nel periodo considerato i canoni demaniali, maggiorati del

previsto indice ISTAT comunicato dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai

sensi della legge 194/199320.

L’attività di verifica e di risoluzione delle problematiche sottese alle posizioni debitorie ha fatto

registrare, per il 2013, un ulteriore incremento per un totale di recupero crediti, al 31 dicembre pari

a 429.484,06 euro.

La tabella n. 12 indica gli importi complessivi dell’entrata accertata per canoni demaniali

confrontati con quelli dell’entrata di parte corrente.

19 In data 11 aprile 2013 è stato notificato all’Autorità Portuale di Napoli il decreto di sequestro preventivo della Procura della
Repubblica di Napoli relativo all’area di colmata affidando la custodia giudiziaria al Presidente del Consiglio di amministrazione
della Soc. Bagnolifutura SpA. Pertanto, a seguito di questo l’Autorità Portuale ha provveduto a sospendere l’efficacia della
concessione demaniale marittima n. 14/2013 rilasciata alla Cooperativa C. Salvatore da adibire a punto di sbarco/imbarco di mitili
alla radice del pontile Sud in località Bagnoli
20 In relazione a dette concessioni l’Ente ha proceduto alla fatturazione ed alla riscossione dei canoni relativi al 2012 mediante
l’applicazione dei coefficienti ISTAT relativi al 2011, pari al 3,75%. Per il 2013, il coefficiente ISTAT relativo al 2012 è stato pari al
2,85%.
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Tabella n. 12 – Le entrate da canoni demaniali dal 2011 al 2013 – (in euro) –

Entrata da canoni –
Accertamenti -

Entrate correnti –
Accertamenti - Incidenza% a/b

Entrate da canone
riscossioni

incidenza
% c/a

( a ) ( b ) ( c )

2011 10.939.091 26.116.529 41,89 5.989.757 54,76

2012 11.494.148 21.687.088 53,00 6.252.440 54,40

2013 12.912.811 27.012.816 47,80 4.592.771 35,57

L’analisi dei dati evidenzia che l’entrata derivante dalla gestione dei beni demaniali rappresenta,

negli esercizi 2012 e 2013 rispettivamente il 53,00% ed il 47,80% dell’entrata corrente.

Le entrate riscosse in conto competenza ammontano, nel 2012, ad euro 6.252.440 rappresentano il

54,40% delle entrate correnti. Nel 2013 esse sono pari ad euro 4.592.771, cioè il 35,57 della parte

corrente.

Le entrate da riscuotere in conto competenza ammontano nel 2012 ad euro 5.241.708, mentre nel

2013 sono pari ad euro 8.320.040. E’ evidente dagli importi descritti, il perdurare di una situazione

di criticità nell’attività di riscossione e recupero dei crediti.

E’, comunque, da evidenziare come relativamente alla riscossione dei canoni concessori risultino

attualmente in corso una istruttoria della Procura Regionale Campania di questa Corte dei conti,

con emissione di provvedimenti cautelari.
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6.8 Il traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel porto di

Napoli durante il periodo considerato dal 2011 al 2013.

Tabella n. 13 – Il traffico portuale dal 2011 al 2013

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Merci solide (tonnellate/000) 16.065 14.865 -7,47 14.452 -2,78

Merci liquide (tonnellate/000) 5.482 5.174 -5,62 5.939 14,79

TOTALE MERCI MOVIMENTATE 21.547 20.039 -7,00 20.391 1,76

Containers (T E U) 526.768 546.818 3,81 477.020 -12,76

Passeggeri imbarcati e sbarcati 7.516.191 7.439.763 -1,02 6.931.856 -6,83

Nel 2012 il totale delle merci movimentate registra una flessione (-7%) ed un modesto incremento

del totale dei containers (+3,81%).

Nel 2013 si evidenzia una ripresa del tonnellaggio complessivo delle merci movimentate (+1,76%),

oltre 20 milioni, dovuto soprattutto alle rinfuse liquide (gas, raffinati) e solide (cereali, prodotti

metallurgici) che hanno segnato il buon andamento.

Il movimento containers, nonostante avesse ottenuto un incremento del 3,81% nel 2012, registra

nel 2013 una flessione del 12,76%, a causa del perdurare della crisi finanziaria che ha avuto pesanti

effetti sull’economia reale.

L’andamento dei diversi settori del traffico del porto si presenta non lineare: infatti, accanto al calo

consistente del settore container, si evidenzia una crescita significativa nel traffico delle rinfuse

solide e liquide.

Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati registra anch’esso un decremento, che passa

dall’1,02% del 2012 a quello più consistente del 6,83% nel 2013.



33
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale di Napoli esercizi 2012 e 2013

6.9 I servizi di interesse generale

L’art. 6, comma 1 lett. c della legge n. 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni individua tra i

compiti attribuiti alle Autorità portuali: ”l’affidamento ed il controllo delle attività dirette alla

fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti, né

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con decreto

del Ministro dei Trasporti da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente

legge”.

L’art. 6, comma 5, prevede che l’esercizio di tali attività sia affidato in concessione con gara

pubblica.

L’art. 23, comma 5, prevede altresì, che le Autorità portuali istituite nei porti in cui le

organizzazioni portuali possono continuare a svolgere i servizi di interesse generale di cui all’art. 6,

comma 1, lett. c, in tutto o in parte tali servizi (escluse le operazioni portuali), utilizzando, fino ad

esaurimento, il personale in esubero, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le

imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

Con DM 14-11-1994 sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso;

il successivo DM 4-04-1996 ha ricompreso in tali servizi anche il servizio ferroviario in ambito

portuale.

Nel periodo in esame, i servizi di interesse generale dell’Autorità portuale di Napoli sono stati i

seguenti:

1) Servizio Idrico: l’Autorità portuale in data 22 marzo 2005 ha affidato alla società Idra Porto

(cui partecipa con una quota del 20%) con concessione decennale il servizio idrico portuale per la

gestione dell’acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni per la fornitura

idrica alle navi in porto ed in rada ai concessionari ed agli utenti in genere mediante l’utilizzo

della rete idrica portuale. Nel mese di giugno 2013 sono state rinnovate le cariche dirigenziali

che hanno garantito la prosecuzione dei servizi resi agli utenti interessati.

2) Servizi ecologici: con convenzione stipulata in data 21-12-2007 è stato disciplinato il servizio di

raccolta, rimozione e conferimento rifiuti nell’ambito della circoscrizione territoriale di Napoli e

di Castellammare di Stabia, nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici siti al

Molo Beverello ed al Molo Sannazzaro affidato alla SEPN –Servizi ecologici portuali Napoli

s.r.l., (partecipata dall’Autorità portuale con quota del 25%). La convenzione, scaduta nel 2010,

è stata successivamente prorogata.
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Il Comitato portuale nel 2012 ha deliberato un’ulteriore proroga del mantenimento del servizio;

pertanto, in previsione della gara ad evidenza pubblica, l’Ente – allo scopo di garantire agli

utenti le attuali performances - ha elaborato un capitolato speciale d’appalto per la fornitura del

servizio di pulizia in ambito portuale., non ancora approvato.

3) Stazioni Marittime: nell‘ambito della competenza dell’Autorità portuale sono attive le

seguenti stazioni marittime: Stazione Marittima del Molo Angioino, dedicata al terminal

crociere; Stazione Marittima di Mergellina, dedicata alle linee di collegamento veloce con le

isole del Golfo di Napoli; Stazione Marittima sussidiaria di Calata Porta di Massa, dedicata

all’arrivo/partenze dei traghetti per le isole del Golfo di Napoli. L’edificio della Stazione

marittima di Napoli in concessione alla società Terminal Napoli con atto di concessione

trentennale è stato trasformato in un moderno e funzionale terminal crocieristico ed in un

centro congressuale.

4) Servizio di manovra dei carri ferroviari: la movimentazione ferroviaria portuale è gestita

dalla Ferport Napoli s.r.l. (partecipata dall’Autorità portuale di Napoli al 34%). La drastica

riduzione nel 2011 dei traffici su rotaia in entrata ed in uscita ha avuto come conseguenza la

liquidazione della società in data 6 giugno 201121. A seguito di tale evento, il servizio è stato

affidato temporaneamente, nelle more dell’effettuazione della gara per un nuovo

affidamento, alla società Servizi ISE srl con provvedimento n.1875/2012, con decorrenza dal

1° gennaio 2013.

21 Tutti i particolari sono descritti nella precedente relazione al Parlamento sulla gestione relativa all’esercizio 2011.
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7 LA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti 2012 e 2013 sono stati redatti in conformità al nuovo regolamento di amministrazione

e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale del 17 ottobre 2007 ed approvato dal

Ministero vigilante in data 6 dicembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il

sistema di contabilità economico- patrimoniale di cui al DPR 97/2003.

Il rendiconto, come illustrato nella relazione sulla gestione, si compone di tre parti:

a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico-patrimoniali, della

situazione amministrativa e dei risultati delle contabilità per centri di costo e per missioni;

b) la nota integrativa;

c) la relazione sulla gestione del Presidente dell’Autorità.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Nella tabella che segue sono indicati i provvedimenti di approvazione dei rendiconti 2012 e 2013,

emessi dal Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

Tabella n. 14 – I provvedimenti di approvazione dei rendiconti 2012 e 2013

Esercizi Comitato Portuale
Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti
Ministero Economia e Finanze

2012 del. n. 7 del 30/05/2013 Nota n. 8137 del 17/07/2013 Nota n. 57978 del 5/07/2013

2013 del n. 18 del 23/09/2014 Nota n. 11315 del 12/11/2014 Nota n. 83932 del 28/10/2014

7.1 I principali saldi della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale

Si evidenziano nella tabella n. 15 i saldi contabili più significativi, emergenti dai rendiconti

esaminati, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2011.

Nel 2012, si registra un decremento dell’avanzo di competenza recuperato nel successivo esercizio

2013, determinato da un saldo positivo di parte corrente in aumento rispetto al 2012, e da un saldo

negativo in conto capitale in marcato aumento.
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Tabella n. 15 – I principali saldi della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale – (in euro)

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Avanzo/disavanzo di
competenza

8.937.953 4.795.386 -46,35 6.932.567 44,46

Saldo di parte corrente 10.557.206 5.792.378 -45,13 10.738.248 85,39

Saldo di parte capitale -1.619.254 -996.992 -38,43 -3.714.939 -272,61

Avanzo di amministrazione 75.613.081 80.362.872 6,28 88.319.602 9,90

Patrimonio netto 159.490.889 161.469.189 1,24 165.430.265 2,45

Avanzo economico 8.825.070 1.978.297 -77,58 3.961.076 100,23

Migliora, dal 2012, la situazione amministrativa, con un avanzo di amministrazione che passa da

euro 80.362.872 ad euro 88.319.602 nel 2013.

Sotto il profilo economico-patrimoniale si registra un decremento dell’avanzo economico di

esercizio che ammonta, nel 2012, ad euro 1.978.297. Tale risultato raddoppia nel 2013 e si attesta

ad euro 3.961.076, con conseguenti effetti sul patrimonio netto che ammonta, al 31 dicembre 2013,

ad euro 165.430.265.

7.2. Gli accertamenti e gli impegni del rendiconto finanziario

La tabella n. 16 indica i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari in esame, posti a

raffronto con quelli del 2011.

Tabella n. 16 – Accertamenti e Impegni dal 2011 al 2013 – (in euro)

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Entrate correnti 26.116.529 21.687.088 -16,96 27.012.816 24,56

Entrate c/capitale 9.386.319 12.316.778 31,22 9.574.997 -22,26

Partite di giro 4.201.895 4.069.231 -3,16 3.957.993 -2,73

Totale 39.704.743 38.073.097 -4,11 40.545.806 6,49

Spese correnti 15.559.323 15.894.710 2,16 16.274.568 2,39

Spese c/capitale 11.005.573 13.313.770 20,97 13.289.936 -0,18

Partite di giro 4.201.894 4.069.231 -3,16 4.048.735 -0,50

Totale 30.766.790 33.277.711 8,16 33.613.239 1,01

Avanzo di
competenza

8.937.953 4.795.386 -46,35 6.932.567 44,57

Per il 2013, si rileva la mancata corrispondenza tra l’importo delle partite di giro in entrata con

quelle della spesa. La differenza riscontrata è causata, principalmente, dalla movimentazione IVA

a seguito della cancellazione dei residui attivi in corso esercizio e dalla contestuale necessità di
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allineare il credito IVA in contabilità con quello risultante dalla dichiarazione. Entro il 2015, con la

cancellazione dei residui passivi per residui di partite di giro non più esistenti, la situazione sarà

nuovamente riallineata.

Si richiama, in ogni caso, l’Ente all’osservanza ai principi di contabilità generale dello Stato e a

quanto dettato dal DPR. 97/2003.

La seguente tabella n. 17 evidenzia le entrate accertate e le spese impegnate del biennio considerato

di parte corrente, confrontati con i dati relativi al 2011.

Tabella n. 17 – Entrate e spese correnti dal 2011 al 2013 – (in euro)

ENTRATE CORRENTI 2011 2012
Var. %

2012/2011
2013 Var. % 2013/2012

Entrate derivanti da trasf.ti
correnti

- dello Stato 0 0 0 0 0

- delle Regioni 0 0 0 0 0

- di Comuni e province 249.965 249.965 0 1.282.877 413,22

- di altri enti pubblici 0 0 0 0 0

TOTALE 249.965 249.965 0 1.282.877 413,22

Entrate diverse

Entrate tributarie 8.613.957 5.538.940 -35,70 8.633.245 55,86

Entrate derivanti dalla vendita di
beni e prestazione di servizi

5.339.195 2.794.817 -47,65 3.348.114 19,80

Redditi e proventi patrimoniali 11.123.088 11.973.962 7,65 13.057.047 9,05

Poste correttive e compensative di
spese correnti

229.900 304.899 32,62 152.042 -50,13

Entrate non classificabili in altre
voci

560.424 824.506 47,12 539.491 -34,57

TOTALE 25.866.564 21.437.124 -17,12 25.729.939 20,03

TOTALE ENTRATE CORRENTI 26.116.529 21.687.089 -16,96 27.012.816 24,56

SPESE CORRENTI 2011 2012
Var.%

2012/2011
2013 Var.% 2013/2012

Funzionamento

Oneri per gli organi dell'Ente 301.991 269.651 -10,71 205.286 -23,87

Oneri per il personale in attività di
servizio

8.129.505 8.102.133 -0,34 7.815.018 -3,54

Uscite per acquisto di beni di
consumo e servizio

2.033.394 2.211.297 8,75 2.084.114 -5,75

TOTALE 10.464.890 10.583.081 1,13 10.104.418 -4,52

Interventi diversi

Uscite per prestazioni istituzionali 3.953.895 4.080.217 3,19 4.124.425 1,08

Trasferimenti passivi 120.006 208.705 73,91 79.345 -61,98

Oneri finanziari 1.972 2.384 20,89 1.506 -36,83

Oneri tributari 246.023 256.980 4,45 587.972 128,80

Poste correttive e compensative di
entrate correnti

3.147 6.451 104,99 115.099 1.684,20

Uscite non classificabili in altre
voci

400.000 392.941 -1,76 899.556 128,93

TOTALE 4.725.043 4.947.678 4,71 5.807.903 17,39

Oneri comuni

Spese non classificabili in altre voci 0 0 0 0 0

Trattamento di quiescenza
integrativo e sostitutivo

Oneri per il personale in quiescenza 0 0 0 0 0

Accantonamento al TFR 369.390 363.950 -1,47 362.247 -0,47

TOTALE 369.390 363.950 -1,47 362.247 -0,47

TOTALE SPESE CORRENTI 15.559.323 15.894.709 2,16 16.274.568 2,39
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7.2.1 Le entrate correnti

Tali entrate, che sono costituite da entrate operative proprie dell’attività dell’Ente e dai

trasferimenti attivi, nel 2012 risultano accertate per euro 21.687.089, con una variazione, rispetto

al 2011, pari a -4.429.440 euro in termini assoluti. Lo scostamento (-16,96%) rispetto al precedente

esercizio, riguarda soprattutto le entrate per “Vendita di beni e prestazione di servizi” (-47,65%),

che sono costituite dai proventi derivanti dalle prestazioni rese al traffico merci e passeggeri; tra

dette prestazioni sono comprese quelle riguardanti la gestione delle aree utilizzate per sosta merci.

Il decremento è stato anche causato dalla significativa flessione delle entrate tributarie (-35,70%)

dovuto in gran parte ai maggiori versamenti effettuati, nel corso del 2011, dall’Agenzia delle

Dogane, rispetto a quelli effettivamente dovuti, per circa 2 milioni di euro, con recupero sui

versamenti di competenza relativi all’esercizio 2012. Inoltre, nel 2012 si è registrato un calo dei

traffici che ha comportato minori entrate nelle diverse gestioni.

L’unico contributo di significativo importo esposto nel rendiconto 2012 è pari a circa 250 mila di

euro ed è stato erogato dalla Provincia di Napoli, in uguale importo all’esercizio 2011.

Le entrate varie, nel 2012, registrano un incremento pari al 47,12%; ciò è dovuto al maggior gettito

per interessi di mora riscossi nell’anno a seguito, anche, della costante attività di sollecito e di

riscossione delle partite creditorie.

Nel 2013, le entrate correnti sono maggiori di 5.325.727 euro rispetto al 2012; tale incremento è

dovuto principalmente al flusso di competenza riguardante la “Vendita di beni e prestazioni di

servizi” (+19,80%) e dall’introito del contributo del Comune di Napoli, la cui misura è, nel 2013, di

1,032 mln di euro, comprensivo anche del contributo non erogato nel precedente esercizio. In

aumento anche le entrate tributarie (+55,86%) e quelle da redditi e proventi patrimoniali

(+9,05%) dovute soprattutto ai maggiori proventi registrati per canoni demaniali.

7.2.2 Le spese correnti

Le spese correnti complessivamente nel 2012 diminuiscono del 2,39%. Come già descritto nella

presente relazione al paragrafo 4, le spese per Organi hanno subito la riduzione del 10%, in

applicazione dell’art. 6, comma 3, del DL 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Un ulteriore

decremento di tali spese fino al 23,87% si evidenzia nell’esercizio 2013. Le spese per il personale,

anch’esse in flessione nel periodo considerato, evidenziano gli effetti delle cessazioni dal servizio

intervenute nel corso del periodo in esame. L’incremento delle spese per acquisti di beni e servizi,
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nel 2012, è imputabile al maggior costo per le polizze di assicurazione e per le utenze. Nel 2013, tali

spese subiscono una flessione del 5,75% a seguito degli interventi sul contenimento della spesa

pubblica, in osservanza della normativa vigente. Gli oneri tributari sono in incremento notevole nel

2013, oltre il 100%, poiché in questo settore di spesa è compreso il versamento all’erario dello Stato

delle economie di spesa realizzate ai sensi dell’art.61 comma 17 della legge n. 133/200822, dell’art. 8

comma 3 della legge n. 95/201223, oltre al versamento ai sensi dell’art. 6, comma 21, della legge

122/201024. L’Ente, inoltre, ha provveduto al versamento integrativo sulle riduzioni di spesa già

effettuate nel 2012 a seguito degli ulteriori chiarimenti ministeriali intervenuti con la circolare

MEF 31/201225.

7.2.3 Le entrate in conto capitale

Le entrate accertate in conto capitale, nel 2012, sono state pari ad euro 12.316.778, migliorando del

31,22% il dato del precedente esercizio. Le entrate per “cessioni di immobilizzazioni e valori

mobiliari” si riferiscono all’introito derivante dalla assegnazione dei beni a seguito della

liquidazione della società partecipata Nausicaa SCpA, (che ha generato una minusvalenza di circa

525 mila euro).

Nel 2013, non avendo l’Ente più beneficiato di tali introiti, le entrate in conto capitale hanno

subito un radicale ridimensionamento, con una flessione del 22,26%.

Le entrate più consistenti riguardano i trasferimenti statali, che nel 2012 evidenziano un

incremento del 7,14%, mentre nel 2013 una flessione del 9,66%.

Le entrate riguardanti i depositi di terzi a cauzione riguardano esclusivamente i depositi effettuati

dagli utenti ed in particolare, dai concessionari di beni demaniali. Nel 2012 queste entrate

subiscono un decremento pari al 27,29%, mentre nel 2013 un incremento dell’85,13%.

La tabella n. 18 evidenzia gli andamenti in conto capitale relativi alle entrate ed alle spese del

periodo in esame, confrontati con quelli relativi all’esercizio 2011.

22 Riduzioni spese per consulenza, rappresentanza e partecipazione a mostre e convegni per euro 76.327
23 Per un importo pari ad euro 254.243,90.
24 Per un importo pari ad euro 174.249.
25 Rispettivamente euro 8.114 ed euro 29.002.
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Tabella n. 18 – Entrate e spese in conto capitale dal 2011 al 2013 – (in euro

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali
e riscossione di crediti

Alienazione di immobili e diritti reali 0 0 0 0 0

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0 0 0 0 0

Realizzo valori mobiliari 0 2.874.793 100 0 -100

Riscossione di crediti 145.753 0 -100 127.946 100

TOTALE 145.753 2.874.793 1.872,37 127.946 -95,55

Entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale

Trasferimenti dallo Stato 7.909.997 8.474.505 7,14 7.655.996 -9,66

Trasferimenti dalle Regioni 0 0 0 0 0,00

TOTALE 7.909.997 8.474.505 7,14 7.655.996 -9,66

ACCENSIONE DI PRESTITI

Accensione di prestiti 0 0 0 0 0

Assunzione di altri debiti finanziari 1.330.569 967.480 -27,29 1.791.055 85,13

Emissione di obbligazioni 0 0 0 0 0

TOTALE 1.330.569 967.480 -27,29 1.791.055 85,13

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 9.386.319 12.316.778 31,22 9.574.997 -22,26

SPESE IN CONTO CAPITALE 2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Acquisizione di beni di uso durevole ed
opere immobiliari

8.326.934 11.495.509 38,05 10.129.074 -11,89

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 151.732 97.751 -35,58 72.921 -25,40

Partecipazione ed acquisto di valori
mobiliari

0 0 0 25.270 0

Concessioni di crediti ed anticipazioni 0 0 0 0 0

Indennità di anzianità e similari al
personale cessato dal servizio

561.013 78.199 -86,06 489.807 526,36

TOTALE 9.039.679 11.671.459 29,11 10.717.072 -8,18

Rimborsi di mutui 0 0 0 0 0

Rimborsi di anticipazioni passive 0 0 0 0 0

Rimborsi di obbligazioni 0 0 0 0 0

Restituzione alle gest. aut. di anticipazioni 0 0 0 0 0

Estinzione debiti diversi 1.965.894 1.642.311 -16,46 2.572.864 56,66

TOTALE 1.965.894 1.642.311 -16,46 2.572.864 56,66

TOTALE SPESE C/CAPITALE 11.005.573 13.313.770 20,97 13.289.936 -0,18
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7.2.4 Le spese in conto capitale

Tali spese evidenziano un incremento del 20,97% nel 2012, mentre solo una leggera flessione dello

0,18% nel 2013, rimanendo sostanzialmente costanti nel biennio esaminato.

Nel 2012, gli investimenti in opere, attrezzature portuali e manutenzioni straordinarie,

ammontanti ad euro 11.593.26026 sono stati finanziati con contributi del MIT, con quelli ex lege

166/2002 e in parte dalla stessa Autorità portuale.

Gli altri movimenti in conto capitale, per la restante somma di euro 1.720.510, riguardano le

restituzioni di depositi cauzionali ed il Fondo per il TFR al personale che ha lasciato il servizio nel

corso dell’anno e che ha richiesto anticipazioni sul fondo.

Nel 2013, le spese per investimenti in opere, attrezzature portuali e manutenzioni straordinarie,

ammontano ad euro 10.201.99527.

Altri investimenti riguardano l’acquisto di valori mobiliari per euro 25.270, il fondo del TFR per

euro 489.807 e le restituzioni di depositi cauzionali per euro 2.572.864, dato in incremento del

56,66% rispetto al precedente esercizio 2012.

26 Nel 2012 i finanziamenti per investimenti sono stati: dal Fondo perequativo MIT per 8.405 milioni di euro; ex lege 166/2002 per 70
milioni di euro ed infine, per la restante parte con fondi propri dell’Ente.
27 Nel 2013 i finanziamenti per investimenti sono stati: dal Fondo perequativo MIT per 7.656 milioni di euro e per la restante parte
con fondi propri dell’Ente.
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7.3 La situazione amministrativa

La tabella n. 19 evidenzia i dati relativi alla situazione amministrativa dal 2011 al 2013.

Tabella n. 19 – La situazione amministrativa dal 2011 al 2013 – (in euro)

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

Consistenza di
cassa al 1° gennaio

113.055.836 119.403.222
5,61

121.129.510
1,45

Riscossioni

- in conto
competenza

29.856.870 28.727.458
-3,78

27.571.097
-4,03

- in conto residui 19.416.201 20.155.367 3,81 69.696.814 245,80

49.273.071 48.882.825 -0,79 97.267.911 98,98

Pagamenti

- in conto
competenza

24.543.155 25.971.814
5,82

25.064.652
-3,49

- in conto residui 18.382.530 21.184.723 15,24 55.685.836 162,86

42.925.685 47.156.537 9,86 80.750.488 71,24

Consistenza di
cassa al 31
dicembre

119.403.222 121.129.510
1,45

137.646.933
13,64

Residui attivi

- degli esercizi
precedenti

268.215.175 257.862.085
-3,86

167.635.187
-34,99

- dell'esercizio 9.847.873 9.345.639 -5,10 12.974.709 38,83

278.063.048 267.207.724 -3,90 180.609.896 -32,41

Residui passivi

- degli esercizi
precedenti

315.629.554 300.668.466
-4,74

221.388.640
-26,37

- dell'esercizio 6.223.635 7.305.896 17,39 8.548.587 17,01

321.853.189 307.974.362 -4,31 229.937.227 -25,34

Avanzo
d'amministrazione

75.613.081 80.362.872
6,28

88.319.602
9,90

Al 31 dicembre 2012 si registra un avanzo di amministrazione pari ad euro 80.362872, migliorato

del 6,28% rispetto a quello del 2011.

Il saldo aumenta ancora al 31 dicembre 2013, ove si evidenzia un avanzo di amministrazione pari

ad euro 88.319.602, (9,90% in più rispetto al 2012).

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2012 risulta per la parte vincolata,

pari ad euro 6.261.406, per quella non vincolata pari ad euro 74.101.466.

Nel 2013, l’avanzo di amministrazione risulta suddiviso in euro 9.644.157 per la parte vincolata, ed

euro 78.675.445 per quella non vincolata.

Il saldo di cassa è pari ad euro 121.129.510 al 31/12/2012, e ad euro 137.646.933 al 31/12/2013.
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7.4 La gestione dei residui

La gestione dei residui ha registrato, nel 2012, riscossioni per euro 20.115.367, cancellazioni per

residui attivi per 45.595 euro e pagamenti in conto residui passivi per euro 21.184.723.

Al 31 dicembre 2012 i residui attivi ammontavano ad euro 267.207.724, mentre i residui passivi ad

euro 307.974.362.

Tabella n. 20 – La gestione dei residui attivi dal 2011 al 2013 – (in euro)

Residui attivi Entrate correnti Entrate c/capitale Partite di giro Totale

Consistenza all'1.1.2011 29.694.598 254.279.555 3.844.646 287.818.799

Riscossioni 5.081.875 12.788.743 1.545.583 19.416.201

Variazioni -181.947 0 -5.476 -187.423

Residui rimasti da
riscuotere al 31.12.2011

24.430.776 241.490.812 2.293.587 268.215.175

Residui di competenza da
riscuotere esercizio 2011

8.321.921 69.478 1.456.474 9.847.873

Totale 32.752.697 241.560.290 3.750.061 278.063.048

Consistenza all'1.1.2012 32.752.697 241.560.290 3.750.061 278.063.048

Riscossioni 5.797.215 12.874.622 1.483.530 20.155.367

Variazioni -45.407 0 -188 -45.595

Residui rimasti da
riscuotere al 31.12.2012

26.910.074 228.685.668 2.266.343 257.862.085

Residui di competenza da
riscuotere esercizio 2012

7.902.556 70.000 1.373.083 9.345.639

Totale 34.812.630 228.755.668 3.639.426 267.207.724

Consistenza all'1.1.2013 34.812.630 228.755.668 3.639.426 267.207.724

Riscossioni 7.481.209 60.820.585 1.395.020 69.696.814

Variazioni -6.196.523 -23.676.488 -2.712 -29.875.723

Residui rimasti da
riscuotere al 31.12.2013

21.134.898 144.258.595 2.241.694 167.635.187

Residui di competenza da
riscuotere esercizio 2013

11.730.097 0 1.244.612 12.974.709

Totale 32.864.995 144.258.595 3.486.306 180.609.896



44
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale di Napoli esercizi 2012 e 2013

La gestione dei residui ha evidenziato, nel 2013, riscossioni per euro 69.696.814 e cancellazioni di

residui attivi per euro 29.875.723. I pagamenti in conto residui passivi sono stati pari ad euro

55.685.836 e le cancellazioni di residui passivi per euro 30.899.886. Si evidenzia che relativamente

alla cancellazione dei residui attivi e passivi in conto capitale gli stessi derivano dal parziale

definanziamento dei contributi ex lege n. 413/1998, atteso che il primo finanziamento

(originariamente previsto in 46.897.218,79) è stato rimodulato ed effettivamente erogato per

complessivi 26.406.958,51.

La cospicua entità dei residui va riferita in gran parte ai contributi statali finalizzati alla

realizzazione di opere infrastrutturali assegnati con la legge n. 166/2002 e con accordi di

programma.

Al 31 dicembre 2013 i residui attivi ammontano ad euro 180.609.896 e quelli passivi ad euro

229.937.227.

Le tabelle n. 21 e 22 espongono i dati descritti.

Tabella n. 21 – La gestione dei residui passivi dal 2011 al 2013 – (in euro)

Residui passivi Spese correnti Spese c/capitale Partite di giro Totale

Consistenza all'1.1.2011 6.416.443 326.991.830 603.811 334.012.084

Pagamenti 1.294.742 16.757.688 330.100 18.382.530

Variazioni 0 0 0 0

Residui rimasti da pagare al
31.12.2011

5.121.702 310.234.142 273.711 315.629.554

Residui di competenza da
pagare esercizio 2011

1.813.743 4.078.683 331.209 6.223.635

Totale 6.935.445 314.312.825 604.920 321.853.189

Consistenza all'1.1.2012 6.935.445 314.312.825 604.920 321.853.190

Pagamenti 1.627.752 19.226.212 330.759 21.184.723

Variazioni 0 0 0 0

Residui rimasti da pagare al
31.12.2012

5.307.693 295.086.613 274.161 300.668.467

Residui di competenza da
pagare esercizio 2012

1.537.956 5.493.584 274.355 7.305.895

Totale 6.845.649 300.580.197 548.516 307.974.362

Consistenza all'1.1.2013 6.845.649 300.580.197 548.516 307.974.362

Pagamenti 1.363.134 54.051.594 271.108 55.685.836

Variazioni -2.253.395 -28434600 -211.891 -30.899.886

Residui rimasti da pagare al
31.12.2013

3.229.120 218.094.003 65.517 221.388.640

Residui di competenza da
pagare esercizio 2013

1.861.548 6.465.265 221.774 8.548.587

Totale 5.090.668 224.559.268 287.291 229.937.227
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Alla luce dei dati esposti, si conferma quanto già descritto nella parte della relazione relativa alle

grandi opere infrastrutturali, le cui criticità nell’attuazione e completamento dei lavori portano ad

un accumulo di residui, che l’Ente non riesce a smaltire nel corso di un biennio, nonostante le

previsioni dei piani di programmazione.

La successiva tabella n. 22 riepiloga le variazioni dei residui, attivi e passivi, dal 2011 al 2013, in

base alle quali si nota, nel corso del periodo esaminato, una progressiva diminuzione dei residui

attivi, nel 2013, del 32,41% (passando dai -11 mln di euro del 2012 ai – 87 del 2013); allo stesso

modo, per i residui passivi, si verifica una flessione, nel 2013, del 25,34% (dai -14 mln di euro del

2012 ai -78 mln di euro del 2013).

Tabella n. 22 – Le variazioni dei residui dal 2011 al 2013 – (in euro)

Residui attivi Entrate correnti Entrate c/capitale Partite di giro Totale Residui attivi
Variazione

assoluta (2012-
2011)

Variazione
assoluta (2013-

2012)

Var. %
2012/2011

Var. %
2013/2012

2011 32.752.697 241.560.290 3.750.061 278.063.048
Entrate
correnti

2.059.933 -1.947.635

6,29 -5,59

2012 34.812.630 228.755.668 3.639.426 267.207.724
Entrate

c/capitale
-12.804.622 -84.497.073

-5,30 -36,94

2013 32.864.995 144.258.595 3.486.306 180.609.896 Partite di giro -110.635 -153.120

-2,95 -4,21

Residui
passivi

Spese correnti Spese c/capitale Partite di giro Totale Totale -10.855.324 -86.597.828

-3,90 -32,41

2011 6.935.445 314.312.825 604.920 321.853.189
Residui
passivi

Variazione
assoluta (2012-

2011)

Variazione
assoluta (2013-

2012)

Var. %
2012/2011

Var. %
2013/2012

2012 6.845.649 300.580.197 548.516 307.974.362 Spese correnti

-89.796 -1.754.981 -1,29 -25,64

2013 5.090.668 224.559.268 287.291 229.937.227
Spese

c/capitale

-13.732.628 -76.020.929 -4,37 -25,29

Partite di giro

-56.404 -261.225 -9,32 -47,62

Totale

-13.878.827 -78.037.135 -4,31 -25,34
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7.5 Il conto economico

La tabella n. 23 mostra i dati del conto economico del periodo in esame, confrontati con quelli del

2011.

Tabella n. 23 – Il conto economico dal 2011 al 2013 – (in euro)

2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

A ) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)Proventi e corrispettivi per la produzione,
prestazioni e servizi

25.866.564 21.437.123 -17,12 25.729.939 20,03

2)Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

0 0 0,00 0 0,00

3)Variazioni di lavori in corso su ordinazione 0 0 0,00 0 0,00

4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0,00 0 0,00

5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione
contrib. competenza dell'esercizio

249.965 249.965 0,00 1.282.877 413,22

Totale valore della produzione (A) 26.116.529 21.687.088 -16,96 27.012.816 24,56

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0 0 0,00 0 0,00

7)per servizi 5.987.289 6.291.514 5,08 6.208.539 -1,32

8) per godimento di beni di terzi 0 0 0,00 0 0,00

9) per il personale 8.110.788 8.050.984 -0,74 8.222.204 2,13

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.706.946 3.359.314 96,80 7.092.225 111,12

14)Oneri diversi di gestione 1.071.167 1.134.728 5,93 1.887.258 66,32

Totale costi della produzione (B) 16.876.190 18.836.540 11,62 23.410.226 24,28

Differenza tra valore e costo della produzione(A-B) 9.240.339 2.850.548 -69,15 3.602.590 26,38

C)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

17)Interessi ed altri oneri finanziari -1.972 -2.385 20,94 -1.506 -36,86

Totale proventi ed oneri finanziari ( C ) -1.972 -2.385 20,94 -1.506 -36,86

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Svalutazioni di partecipazioni 0 527.207 100,00 566.980 7,54

Totale rettifiche di valore (D) 0 527.207 100,00 566.980 7,54

E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni

12.868.069 11.967.319 -7,00 13.222.397 10,49

Oneri straordinari con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni

-12.690.124 -11.789.374 -7,10 -13.675.312 16,00

Sopravvenienze attive ed insussistenza del passivo
derivanti dalla gestione residui

0 0 0,00 35.230.076 100,00

Sopravvenienze passive ed insussistenza dell’attivo
derivanti dalla gestione residui

-76.129 0 100,00 -33.345.739 -100,00

Totale delle partite straordinarie (E) 101.816 177.945 74,77 1.431.422 704,42

Risultato prima delle imposte 9.340.183 2.498.901 -73,25 4.465.526 78,70

Imposte dell'esercizio 515.113 520.604 1,07 504.450 -3,10

Avanzo/Disavanzo economico 8.825.070 1.978.297 -77,58 3.961.076 100,23
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L’esercizio 2012 chiude con un avanzo economico di euro 1.978.297, inferiore del 77,58% rispetto al

dato del 2011 (8.825.070), risultato scaturito dall’incremento degli ammortamenti (96,80%) e delle

svalutazioni (100%), nonché della flessione del 16,96% del valore della produzione.

Nel 2013, si segnala un netto miglioramento sul 2012; il dato si attesta su euro 3.961.076, grazie ad

un aumento del valore della produzione in misura percentuale maggiore rispetto ai costi.

Tale incremento si evidenzia sia per i proventi e corrispettivi per la produzione, per prestazioni e

servizi, sia per altri proventi collegati alle entrate proprie dell’ente, che registrano un innalzamento

di oltre il 100%.

L’attività economica dell’Ente, infatti, nel 2012 aveva conseguito un risultato molto più contenuto

rispetto agli esercizi precedenti, per gli effetti della globale crisi economica che ha investito i

mercati internazionali già da diversi anni. Il risultato positivo del 2013 è stato ottenuto attraverso

il contenimento delle spese e l’ottimizzazione dei servizi per recupero crediti e delle entrate correnti,

nonchè grazie al miglioramento generale delle attività e della qualità dei servizi erogati. Per quanto

riguarda le entrate è proseguito il recupero dei crediti e l’incremento delle attività portuali, che

hanno inciso sul risultato delle entrate proprie dell’Ente mentre, quanto alle spese, l’Ente ha

proseguito il programma di contenimento delle stesse, in osservanza a quanto dettato dalla

normativa vigente.
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7.6 Lo stato patrimoniale

La seguente tabella riporta i dati relativi alla situazione patrimoniale, dal 2011 al 2013 nella parte

delle attività.

Tabella n. 24 – Lo stato patrimoniale dal 2011 al 2013 – Le attività - (in euro)

ATTIVO 2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni di terzi 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati e opere portuali 148.455.237 79.439.390 -46,49 102.519.408 29,05

2) Impianti e macchinari 32.156.485 6.955.221 -78,37 2.494.807 -64,13

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 0 0

4) Automezzi e motomezzi 212.510 7.351 -96,54 2.825 -61,57

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 357.810.728 360.794.994 0,83 254.564.762 -29,44

6) Diritti reali di godimento 0 0 0 0 0

7) Altri beni 2.233.987 268.630 -87,98 189.930 -29,30

Totale 540.868.947 447.465.586 -17,27 359.771.732 -19,60

Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione
degli importi esigibili entro l’esercizio

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 3.400.000 0 -100 0 0

b) imprese collegate 884.880 882.880 -0,23 368.000 -58,32

2) Crediti 0 0 0 0 0

3) Altri titoli 0 0 0 0 0

4) Crediti finanziari diversi 1.694 1.694 0 1.694 0

Totale 4.286.574 884.574 -79,36 369.694 -58,21

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 545.155.521 448.350.160 -17,76 360.141.426 -19,67

ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

II Residui attivi, con separata indicazione imp. esigibili
oltre l'esercizio successivo

1) Crediti verso utenti, clienti ecc. 27.716.468 29.364.098 5,94 27.464.766 -6,47

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 246.835.733 234.403.382 -5,04 148.216.708 -36,77

5) Crediti tributari 119.240 116.824 -2,03 1.314.208 1024,95

6) Crediti verso altri 3.391.607 3.323.420 -2,01 3.614.212 8,75

Totale 278.063.048 267.207.724 -3,90 180.609.894 -32,41

III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

3) Altre partecipazioni 39 39 0 39 0

Totale 39 39 0 39 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.279.439 0 -100 0 0

2) c/ tesoreria 115.123.783 121.129.511 5,22 137.646.933 13,64

Totale 119.403.222 121.129.511 1,45 137.646.933 13,64

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 397.466.309 388.337.274 -2,30 318.256.866 -18,05

RATEI E RISCONTI

Totale 0 0 0 0 0

TOTALE ATTIVO 942.621.830 836.687.434 -11,24 678.398.292 -18,92

Nel 2013 l’Ente ha riclassificato lo stato patrimoniale nel settore delle immobilizzazioni materiali,

apportando delle modifiche allo stato patrimoniale dell’esercizio 2012.
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La tabella n. 25 evidenzia i dati contabili delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2012, prima

della revisione e delle rettifiche apportate dall’Ente nel 2013.

Tabella n. 25 – Lo stato patrimoniale 2012 riclassificato e il 2013– Le attività - (in euro)

ATTIVO
2012 (prima della

revisione)
2012 (dopo la

revisione)
Differenza

Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati e opere
portuali

148.455.237 79.439.390 -69.015.847

2) Impianti e macchinari 32.206.162 6.955.221 -25.250.941

3) Attrezzature industriali e
commerciali

0 0 0

4) Automezzi e motomezzi 212.510 7.351 -205.159

5) Immobilizzazioni in corso e
acconti

360.794.994 360.794.994 0

6) Diritti reali di godimento 0 0 0

7) Altri beni 2.282.062 268.630 -2.013.432

Totale 543.950.965 447.465.586 -96.485.379

L’Ente ha motivato la revisione dello stato patrimoniale con la necessità di cancellare dei cespiti

eliminati dal processo produttivo, tenendo conto delle variazioni conseguenti al definanziamento di

alcune opere.

E’ da tener presente che gli importi iscritti nelle immobilizzazioni materiali sono stati rivisti tutti

al netto degli ammortamenti, il cui importo complessivo nel 2013 è stato pari ad euro 697.225,

diminuito del 13,85% rispetto a quello del 2012, pari ad euro 809.31428.

L’importo con una maggiore differenza in diminuzione si registra per i terreni e fabbricati e opere

portuali, pari a -69 mln di euro, seguito da quello per impianti e macchinari pari a -25,2 mln di

euro.

Le partecipazioni azionarie hanno subito un forte ridimensionamento, nel 2012, pari al 79,36%,

con un’ulteriore diminuzione nel 2013 del 58,21%.

Il settore immobilizzato, complessivamente diminuisce, nel 2012, del 17,76%, continuando la

flessione fino al 19,67% del 2013.

In decremento anche l’attivo circolante (-18,05%), che evidenzia nei crediti una flessione del 3,90%

nel 2012, fino ad arrivare al 32,41% del 2013.

Il patrimonio attivo dell’ente, complessivamente, è ridimensionato con un decremento dell’11,24%

nel 2012, che raggiunge il 18,92% nel 2013.

La tabella n. 26 evidenzia i dati delle passività e del patrimonio netto.

28 Dati riportati al rigo 10. Ammortamenti e svalutazioni punto b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali del conto
economico.
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Tabella n. 26 – Lo stato patrimoniale dal 2011 al 2013 – Le passività - (in euro)

PASSIVO 2011 2012
Var. %

2012/2011
2013

Var. %
2013/2012

PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 1.158.340 1.158.340 0 1.158.340 0

II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 63.106.558 63.106.558 0 63.106.558 0

III Altre riserve distintamente indicate 0 0 0 0 0

riserve facoltative 41.533.769 41.533.769 0 41.533.769 0

riserve da arrotondamento 4 7 75,00 7 0

VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a
nuovo

44.867.148 53.692.218 19,67 55.670.515 3,68

IV Avanzi (disavanzi)economici di esercizio 8.825.070 1.978.297 -77,58 3.961.076 100,23

Totale patrimonio netto 159.490.889 161.469.189 1,24 165.430.265 2,45

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Totale contributi in conto capitale 0 0 0 0 0

FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) per altri rischi ed oneri futuri 535.417 3.039.821 467,75 6.430.417 111,54

4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo
patrimoniale

92.397.934 0 -100,00 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 92.933.351 3.039.821 -96,73 6.430.417 111,54

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.194.279 3.221.585 0,85 3.213.740 -0,24

Totale trattamento di fine rapporto 3.194.279 3.221.585 0,85 3.213.740 0

RESIDUI PASSIVI (con separata indicazione degli
importi esigibili oltre l'esercizio)

5) debiti verso fornitori 316.711.837 307.167.519 -3,01 227.170.003 -26,04

8) debiti tributari 237.635 229.024 -3,62 134.349 -41,34

9) debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale 637.935 577.819 -9,42 74.101 -87,18

10) debiti verso iscritti per prestazioni dovute 4.265.782 0 -100,00 0 0

11) debiti diversi 4.332.330 3.657.499 -15,58 2.558.774 -30,04

Totale residui passivi 326.185.519 311.631.861 -4,46 229.937.227 -26,22

RATEI E RISCONTI

1)Ratei passivi 0 0 0 0 0

2)Risconti passivi 360.817.792 357.324.978 -0,97 273.386.643 -23,49

Totale ratei e risconti 360.817.792 357.324.978 -0,97 273.386.643 -23,49

TOTALE PASSIVO 942.621.830 836.687.434 -11,24 678.398.292 -18,92

Al 31/12/2012, il patrimonio netto è pari ad euro 161.469.189, con un incremento dell’1,24%

rispetto al 2011.

Al 31/12/2013 il patrimonio netto aumenta del 2,45%, grazie al migliore apporto del risultato

economico d’esercizio (+3.961.076 euro).
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Tra le passività si segnala il decremento nel 2012 del 100% del fondo rischi ed oneri, causato dalla

riclassificazione dell’ammortamento cespiti compresi nell’attivo patrimoniale 29 , pari ad euro

96.485.379, già sottratti all’importo lordo delle immobilizzazioni materiali. In incremento di oltre il

100%, nel 2012 e nel 2013, il fondo per altri rischi ed oneri futuri.

Il trattamento di fine rapporto resta per lo più costante, mentre i residui passivi registrano una

progressiva diminuzione passando da 311,6 mln di euro nel 2012, a 229,9 mln di euro nel 2013.

I debiti e residui passivi mostrano un decremento pari a 81,7 mln di euro al 31/12/2013, con una

sensibile flessione di quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (-87,18%), di quelli

tributari (-41,34%), dei debiti diversi (-30,04%) e di quelli verso i fornitori (-26,04%).

L’importo iscritto in bilancio dei ratei e risconti passivi, pari ad euro 357,3 mln di euro nel 2012 e

pari a 273,4 mln di euro nel 2013, rappresenta, come per i precedenti esercizi, la parte dei contributi

ricevuti per le opere portuali che sarà inserito nel conto economico in relazione agli ammortamenti

delle opere finanziate.

L’Ente è stato, comunque, sollecitato, dall’organo di revisione e dai Ministeri Vigilanti, ad una

intensificazione dell’attività di riscossione dei crediti e dei residui attivi, adottando anche misure

coattive, per ricondurre i valori ai limiti fisiologici e per impedire l’eventuale maturare della

prescrizione estintiva.

I residui passivi mostrano lo stesso andamento gestionale di quelli attivi, confermando l’attività

della loro progressiva cancellazione messa in atto dall’Ente.

29 L’amministrazione vigilante, con nota del 6-07-2012, aveva evidenziato che, per una corretta rappresentazione contabile, anche
per le Immobilizzazioni materiali, il fondo di ammortamento deve essere portato a diretta deduzione dei cespiti e che,
contestualmente nella nota integrativa, dovranno essere forniti i dettagli del valore lordo e del fondo di ammortamento per ogni
categoria di immobilizzazioni materiali.
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7.7 Le partecipazioni azionarie

Le società partecipate operano, principalmente, nel settore dei servizi portuali, nel settore degli

studi ed infine in quello della valorizzazione dell’area portuale e dell’ambiente.

L’Autorità portuale di Napoli, secondo quanto risulta dalla nota integrativa, detiene quote di

partecipazioni nelle seguenti società, così come evidenziato nella seguente tabella n. 27.

Tabella n. 27 – Le partecipazioni azionarie nel 2012 e 2013 – (in euro)

Partecipazioni azionarie
Quota %

partecipazione
Utile al 31/12/2012

Valore
patrimoniale al

31/12/2012

Utile al
31/12/2013

Valore patrimoniale
al 31/12/2013

Nausicaa SCpA (1) 0 -52.601 0 0 0

Idra porto Srl 20 248.430 100.000 282.421 100.000

Agenzia promozione
logistica - Logica srl - (2)

34 -230.454 18.000 non disponibile 0

Sepn srl 25 -34.094 103.000 57.642 103.000

ferport srl in liquidazione
(3)

34 104.692 163.000 112.827 0

Terminal Napoli SpA 5 -330.125 95.000 -793.666 95.000

Centro campano tecn.
Ambiente (4)

0 -104.711 0 non disponibile 0

totale 479.000 298.000

Impegni per partecipazioni da sottoscrivere 403.880 70.000

totale 882.880 368.000

1) società chiusa il 31/3/2012 il risultato 2012 si riferisce al bilancio finale di liquidazione al 31/3/12
2) società in liquidazione: non risulta ancora approvato il bilancio al 31/12/13
3) società in liquidazione la chiusura definitiva è avvenuta il 26/9/14
4) per effetto dell'azzeramento e successiva ricostituzione del capitale sociale, cui la Ap Napoli non ha aderito, l'Autorità non

è più socia del CCTA

Nel 2012 la società Nausicaa SCpA non era più attiva, in quanto già nel corso del 2011 era stata

posta in liquidazione. Nel 2012 è stata completata la fase di liquidazione con l’assegnazione ai soci

dell’attivo residuo. In particolare, il piano di riparto ha previsto l’assegnazione, in natura, del

progetto per la riqualificazione del waterfront firmato dal gruppo Euvè all’Autorità portuale di

Napoli.

Le procedure di liquidazione sono state avviate, nel 2012, anche per la società Terminal Napoli

SpA, poiché il Comitato portuale ha deliberato, nel 2013, la vendita del pacchetto azionario

detenuto.

La Ferport Srl, anch’essa posta in liquidazione30, nel 2012 ha completato la cessione del ramo

aziendale “manovre ferroviarie” a gestori e imprenditori privati. La società terminerà, quindi, la

30 Con le delibere del Comitato portuale n. 50 del 20/12/2011 e n. 3 del 24/1/2013 è stata autorizzata la cancellazione dei residui attivi
“Ferport” per euro 252.348,97, previa sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d’azienda “manovre ferroviarie”. In data
18/12/2012 il liquidatore della società Ferport ha ceduto il ramo d’azienda “manovre ferroviarie” alla società Servizi Ise srl. In data
29/01/2013 si è proceduto alla cancellazione dei residui attivi costituititi dai crediti rinunciati. Ciò in considerazione anche del parere
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procedura di liquidazione nel corso del 2014 con un leggero differimento rispetto alla data prevista.

Il valore della partecipazione in bilancio è stato azzerato.

L’Idra Porto è la società che ha in gestione la rete del servizio portuale. Per il settimo anno

consecutivo ha realizzato un risultato positivo, nel 2012 pari ad euro 248.430 e pari ad euro 282.421

nel 2013, seppure in diminuzione rispetto ai precedenti esercizi dal 2006 al 2011, ma ciononostante

è riuscita a migliorare la gestione del servizio.

La Sepn Srl è la società che ha in gestione il servizio di pulizia portuale. Nel 2012 ha chiuso il

bilancio in sostanziale pareggio migliorando lo standard qualitativo del servizio, che si estende fino

alla zona operativa di Castellammare di Stabia. Nel 2013, ha chiuso con un leggero utile, pari a

circa 90 mila euro e inoltre, ha proseguito con successo la raccolta differenziata.

L’Agenzia campana per la promozione della logistica e del trasporto merci –LOGICA s.c.a.r.l31 - è

la società consortile che si occupa dello sviluppo della logistica regionale con particolare riferimento

alle attività portuali tra Napoli e Salerno. E’ stata posta in liquidazione all’inizio del 2014 ed il

relativo valore in bilancio è stato azzerato.

espresso in proposito dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli con nota del 27/04/2012, la quale ha ritenuto che :“non sussistano
motivi ostativi per la parte legale alla rinuncia al credito (…) per cui il riflesso contabile dell’atto di rinuncia al credito è la
conseguente inesigibilità dello stesso, per cui si dovrà procedere alla relativa estinzione (…) secondo il procedimento ed i controlli
previsti dai regolamenti di contabilità”.
31 Con delibera del Comitato portuale n 15 del 10/05/2012, il Presidente della Autorità portuale ha approvato il nuovo statuto della
società, deliberato in data 19/06/2012 dall’assemblea straordinaria dei soci. Nel processo di riorganizzazione della società è mutata la
compagine dei soci e la società è diventata totalmente pubblica. Con delibera del Comitato portuale n 6 del 31/01/2013, il Presidente
dell’Autorità portuale ha votato favorevolmente nella assemblea della società: 1) all’azzeramento del capitale per perdite; 2) al
ripianamento della perdita residua fino ad un massimo di euro 11.666, impegnando la somma disponibile al capitolo del bilancio di
previsione 2013; 3) alla ricostituzione del capitale sociale fino al valore della quota di euro 25.270, nonché ha impegnato la somma
disponibile al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione 2013; 4) alla modifica dello statuto sociale. Il Collegio dei
revisori(verbale n 151/2012) ha formulato alcune osservazioni in ordine alla variazione del bilancio di previsione 2012,
raccomandando all’Ente di procedere ad ogni possibile azione per il recupero delle maggiori spese determinate dalla presumibile
perdita di un credito verso i soci consorziati nella società partecipata Logica. Il Comitato portuale, con la delibera n 3/2012, ha dato
mandato al presidente dell’Autorità portuale di attivarsi, presso il consiglio di amministrazione della società Logica, per la verifica
in ordine ad eventuali responsabilità connesse alla perdita registrata sui crediti della stessa nei confronti del socio Salerno Interporto
s.r.l.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La gestione finanziaria ed economico patrimoniale, nel periodo considerato, evidenzia un netto

miglioramento dei principali saldi al 31/12/2013: il risultato economico di esercizio raddoppia il suo

valore, passando da euro 1.978.297 ad euro 3.961.076; conseguentemente il patrimonio netto si

incrementa del 2,45%. L’avanzo finanziario di competenza si attesta su euro 6.932.567, in

incremento del 44,46% sul 2012, mentre il risultato di amministrazione è di euro 88.319.602, con

un aumento del 9,90%.

Situazioni di criticità persistono nell’ambito della realizzazione delle grandi opere infrastrutturali,

soprattutto a causa del protrarsi dei lavori e dei tempi tecnici necessari alla continua revisione dei

progetti già approvati, che hanno creato una situazione di prolungamento dei lavori, con

conseguente lievitazione dei costi.

La maggior parte dei residui afferisce, infatti, alla parte capitale, rappresentando, per i residui

attivi, nel 2012, l’85,61% e nel 2013, il 79,87% del totale; per i residui passivi, nel 2012 il 97,60% e

nel 2013 il 97,66%, del totale.

L’attuazione di tutte le grandi opere infrastrutturali è, comunque, connessa alla approvazione

definitiva del Nuovo Piano Regolatore Portuale, che ancora si trova in fase istruttoria.

L’Autorità portuale di Napoli ha proseguito il processo di riqualificazione del porto di

Castellammare di Stabia, con lavori di risanamento e di ristrutturazione della banchina.

Nel periodo in esame, l’Autorità Portuale di Napoli ha dato un significativo impulso all’adozione

degli atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione

dell’attività amministrativa.

Ciò sia con riferimento al Piano operativo triennale (POT), soggetto a revisione annuale, con il

quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle e

sia relativamente al Piano regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di definire l’assetto

complessivo del porto. Analoghe considerazioni possono essere svolte per il Programma triennale

dei lavori pubblici, previsto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Malgrado il perdurare della grave crisi economica, che ha coinvolto dalla metà dell’anno 2007 tutti

i Paesi più industrializzati con ripercussioni negative sui traffici marittimi, la gestione relativa alle

entrate proprie dell’Ente, per canoni demaniali ha registrato un incremento degli accertamenti da

11,5 mln di euro a 12,9 mln di euro nel 2013. Restano contenuti i dati relativi alle riscossioni che,

inversamente agli accertamenti, diminuiscono passando da 6,3 mln di euro a 4,6 mln di euro. Le
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entrate da riscuotere, in conto competenza nel 2012, ammontano a 5,2 mln di euro, mentre nel

2013 aumentano a 8,3 mln di euro. Ciò evidenzia il perdurare di una situazione di criticità nella

riscossione ed il recupero dei crediti.

La gestione dei beni demaniali rappresenta per l’Ente il 53%, nel 2012, ed il 47,80%, nel 2013,

dell’entrata corrente e dal punto di vista delle azioni di recupero dei crediti, l’Autorità portuale sta

adottando ogni misura possibile per l’effettivo incasso degli stessi.

Nonostante lo sviluppo dalla fine degli anni ‘90, nel bacino del Mediterraneo, di una sempre

maggiore concorrenza, l’Autorità portuale ha gestito il traffico portuale evidenziando una crescita

significativa nel traffico delle rinfuse liquide e solide, di stimolo per il settore commerciale ed

industriale.

Una flessione significativa si è registrata nel numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, con un

decremento, nel 2013 del 6,83% e nel totale dei containers diminuiti del 12,76%.

Il costo del personale ha registrato una lieve flessione nel 2012 (-0,34%) ed una più consistente nel

2013 (-3,54%) a causa della cessazione dal servizio di ben 13 unità al 31/12/2013, di cui 12 in

quiescenza per raggiunti limiti d’età ed 1 unità, dirigente a tempo determinato, per dimissioni

dall’incarico.

Nel 2012 l’Ente ha completato la fase di liquidazione della Società partecipata Nausicaa ed ha

avviato le procedure di liquidazione per la Società Terminal Napoli SpA. Tali procedure si sono

protratte per tutto il corso del 2013. Anche la Società Ferport Srl è stata posta in liquidazione; nel

2012 è stata completata la cessione del ramo aziendale “manovre ferroviarie” a gestori ed

imprenditori privati.

A sua volta l’Agenzia campana per la promozione della logistica e del trasporto merci –LOGICA

S.C.a.r.l è stata posta in liquidazione all’inizio del 2014 ed il relativo valore in bilancio è stato

azzerato.

Per le partecipazioni azionarie, l’Ente evidenzia un valore patrimoniale, nel 2012, pari ad euro

882.880, diminuito ad euro 368.000 nel 2013 a causa della messa in liquidazione di tre Società nel

periodo in esame, quattro dal 2014.
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APPENDICE

LA NORMATIVA

Settore portualità: principali disposizioni normative emanate in materia di

organizzazione, funzioni e attività delle Autorità Portuali.

Ai fini di un opportuno inquadramento normativo, si riportano nella presente appendice le

norme di principale rilievo in materia di portualità.

 Permangono per il biennio in esame, le limitazioni di cui all’art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge

23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall’art. 27 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e

della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 61 del D.L. n. 112/2008

convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative

alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall’anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per

effetto delle disposizioni di cui all’art 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del

D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010. Le economie derivanti sono da versare al bilancio

dello Stato (comma 21).

 Altre spese soggette a limitazione sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati

dall’Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall’art. 8, della legge

122/2010, di conversione del D.L. 78/2010). A seguito di quanto disposto in materia di

autonomia finanziaria dall’art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui

all’art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16

aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo

1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa

sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all’art. 1

della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella

sua interezza a partire dall’anno 2006. La stessa disposizione ha, per contro, soppresso gli

stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti,

previsti dall’art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984. Con DPR 28 maggio 2009, n. 107,

recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi",
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la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali

in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un’unica tassa, denominata

"tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono

state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto

l’adeguamento graduale nel triennio 2009/2011. Allo scopo di fronteggiare la crisi di

competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge

30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha

differito la decorrenza di tale adeguamento all’1/12/2012. Con lo stesso provvedimento

legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della

piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un

tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come

adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all’azzeramento delle

singole tasse medesime; tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall’art.11 del D.L.29

dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14. La medesima legge ha

previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle

disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero,

nell’ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle

entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto

consuntivo. Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità

portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di

un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il

MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l’esigenza di uno specifico intervento legislativo,

teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

 L’art. 3 della legge finanziaria per l’anno 2008, (L. n. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha

stabilito che le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 (tra

le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da

ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 05248 del 9/10/2012), debbono

dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo

svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che

l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate

dall’organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti

di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal fine, viene fissato il

termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato

dall’art.71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), entro il quale le amministrazioni
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interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e

le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

 L’art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella

legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il

"Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di

rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle

risorse, come precisato nell’ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati

"progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,

finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici". In sede di

conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la

possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la

realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall’avvenuto

trasferimento o assegnazione. Il D.L. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha

abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono

revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere

infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione

dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi

decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la

ricognizione dei finanziamenti revocati e l’individuazione della quota degli stessi che deve essere

riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa

legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi

centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende

revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono

stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle

Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art.1 della legge

n. 426/1998.

 Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto

nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel

conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1 della

legge n. 196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in

tale elenco. In particolare l’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni

dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il
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triennio 2011-2013. Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011,

l’applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell’esito

del ricorso al TAR del Lazio promosso dall’Autorità portuale di Napoli avverso l’atto

ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell’applicabilità

di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell’istanza cautelare contenuta nel

ricorso il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della

trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza Sezione del TAR Lazio, nel

respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste dall’art. 9, commi 1 e 2 del D.L.

78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico

consolidato della P.A. Tra le disposizioni del D.L. 78/2010 alcune producono effetti già nel

2010, in particolare: l’art.6, comma 6, prevede, dalla prima scadenza successiva al

provvedimento, la riduzione del 10% dei compensi degli organi delle società non quotate

totalmente possedute da enti pubblici; il successivo comma 19 stabilisce il divieto di effettuare

aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a favore di società

partecipate non quotate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o

utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite; il comma 8 dello stesso articolo

prevede la preventiva autorizzazione del Ministero vigilante per l’organizzazione di convegni,

feste celebrative, inaugurazioni ed altri eventi analoghi.

 Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore dei

trasporti, l’intervento più significativo è contenuto nel D.L. n. 201/2011, convertito nella L.

n. 214/2011, così come modificato dall’articolo 36 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di

conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1. Tale provvedimento prevede di assoggettare

l’intero settore dei trasporti a un’unica Autorità indipendente di regolazione, da istituire

nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla L. n.

481/1995. La nuova Authority ha competenza nel settore dei trasporti e delle relative

infrastrutture e servizi accessori, deve operare in piena autonomia e deve garantire

l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i

consumatori, nonché condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture

ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali e alla mobilità dei passeggeri e delle

merci (in ambito nazionale, locale e urbano) collegata con stazioni, aeroporti e porti. Con

riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete logistica nazionale, si

segnala la disposizione contenuta nell’art. 46 della legge menzionata, secondo cui le Autorità

portuali possono costituire sistemi logistici e intervenire attraverso atti d’intesa e di

coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni interessati nonché con i gestori delle
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infrastrutture ferroviarie. Nel decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge

24 marzo 2012, n. 27 si prevede, inoltre: una nuova regolamentazione (art.48) in materia di

dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che

consentano di accogliere naviglio di grandi dimensioni; il medesimo trattamento, per quanto

concerne l’applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali, per i trasporti fra

porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri stati membri dell’Unione europea;

l’introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione

dell’approvazione dei progetti. In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere

segnalata la c.d. legge di Stabilità 2012 ( L. n. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo

anno 2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse del

“Fondo per le infrastrutture portuali”, a integrazione di quelle provenienti dalla revoca dei

finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il

bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno. Tali risorse,

in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle Autorità portuali: che

abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara già

pubblicati; i cui porti siano specializzati nell’attività di transhipment; che presentino

progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali. Sempre con riferimento al

finanziamento delle infrastrutture, la legge di stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con

misure volte ad incentivare la partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle

opere infrastrutturali. In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le

infrastrutture mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in

alternativa al contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che

intendano realizzare le nuove infrastrutture in project financing. Con questa misura si è

inteso ridurre l’ammontare del contributo pubblico a fondo perduto prevedendo, per le

società di progetto, che: le imposte sui redditi e l’Irap generati durante il periodo di

concessione possano essere compensati totalmente o parzialmente con il contributo a fondo

perduto; il versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) possa essere assolto mediante

compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della normativa

europea in materia di IVA e di risorse proprie del bilancio dell’Unione Europea;

l’ammontare del canone di concessione, nonché l’integrazione prevista per legge possano

essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

 Con il decreto-legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la possibilità di

finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di infrastrutturazione per

lo sviluppo e l’ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti
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nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale, c.d. core

TEN-T network. Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha

integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il

riconoscimento dell’extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle

grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non

superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell’incremento del gettito generato dalle

importazioni riconducibili all’infrastruttura stessa. Gli incrementi di gettito registrati nei

vari porti, per poter essere accertati, devono essere stati realizzati nel singolo scalo (art 14

d.l. 83/2012, convertito nella legge 134/2012). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, dovrà poi adottare uno o più

decreti con cui definire le modalità di accertamento, calcolo e determinazione

dell’incremento di gettito e della corresponsione della quota dell’extra gettito alla società

progetto.

 Devono, ancora, segnalarsi alcune disposizioni, contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83,

convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. In particolare, l’art 2 - che modifica la disciplina

degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall’art.18 della legge n. 183 del

2011 (legge di stabilità 2012) ed estende l’ambito di applicazione delle misure di

defiscalizzazione a tutte le nuove infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato

pubblico privato di cui all’art.3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e

previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche - interviene in ambito portuale,

sopprimendo la norma che subordinava l’attribuzione del maggior gettito IVA registrato

per la nuova opera all’andamento del gettito dell’intero sistema portuale nazionale. L’art 14

istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70

milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell’uno per cento del gettito

dell’IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle

autorità portuali. L’ammontare dell’IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che

determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (co. 2) che, con decreto interministeriale, è

ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all’80 per cento del gettito IVA

prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle

previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali. Sempre l’art. 14, comma

5, prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla

norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale

privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di

finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionale ed internazionali
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abilitati, inclusa la cassa depositi e prestiti. Il comma 6 dispone l’abrogazione dei commi da

247 a 250 dell’art.1 della legge 244/2007. Con il comma 7 si prevede, infine, che alla

copertura dell’onere nascente dall’esigenza di assicurare la dotazione del fondo, valutato in

70 milioni di euro annui, si provveda con la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’art.13 co. 12 della legge n. 67/1988. In base all’art 15, ai fini dell’attuazione

delle revoche dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione

di opere infrastrutturali di cui all’art.2 comma 2-novies, del decreto-legge n. 225 del 2010, la

previsione, di cui al comma 2-undecies dello stesso articolo 2, della non applicazione della

revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in

scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale,

attua ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla

data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta

fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo

art.2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici,

corrispondente all’80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante

20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e

dei piani regolatori portuali32. E’ utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta

nel d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all’art. 8, comma 3, prevede

ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo

che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma

societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai

sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura

pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa

sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. La normativa riguardante le riduzioni delle

dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall’articolo 2,

comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è

stata ritenuta, con dPCM 22 gennaio 2013 (in G.U. n. 87 del 13 aprile 2013), non

direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche

di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in

quanto, secondo il dPCM, “la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della

legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali

32 Per l’applicazione di detta norma vedi quanto evidenziato a pagina 14-15 della presente relazione.
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prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si

applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,

sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale

delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile

libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi

contratti collettivi nazionali di lavoro”. Rimane ferma, secondo il dPCM citato, anche per le

Autorità Portuali, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di personale, cui

devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche. Gli altri interventi normativi

d’iniziativa governativa incidenti nel settore della portualità hanno riguardato soprattutto

la liberalizzazione e la regolazione del settore trasporti e il miglioramento tra i porti e i poli

logistici.

 La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all’art. 1, comma 211, ha

previsto che la società UIRnet33, soggetto attuatore della cosiddetta “piattaforma logistica

nazionale”, al fine di garantire un più efficace coordinamento con le piattaforme ITS

(intelligent network system) locali di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e

piastre logistiche della società possa avere tra i propri soci anche le Autorità Portuali.

Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita

all’interno del programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443 del

2001 (sul punto, vedasi anche il Decreto Interministeriale 01.02.2013 e, in particolare,

l’art.6). L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha da ultimo prorogato al 30 giugno

2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal decreto

del Presidente della Repubblica 107 del 2009; successivamente il decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24

dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2013 n. 4, recante

«Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107» ha previsto aumenti delle

aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale

in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993. In

33 UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, così come dettato dal
Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei Trasporti e successiva Legge 24 marzo 2012, n. 27, Art. 61-bis,
e recentemente ribadito da decreto -legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 decreto sulla Spending Review.
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particolare, le suddette aliquote sono aumentate applicando su ciascuna di esse il 75 per

cento del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1o gennaio 1993 al

31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3 per cento; pertanto la misura della tassa di

ancoraggio delle navi e delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate aumenta dal 2013 del

29,4 per cento dal 2014 di un ulteriore 15 per cento.

 L’art. 22 del D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la modifica della

disciplina in materia di dragaggi – consentendo, ad esempio, la reimmissione nei siti idrici di

provenienza, ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili, anche dei materiali dei

dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo

naturale dei sito di prelievo – nonchè misure in materia di autonomia finanziaria delle

autorità portuali, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di

euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale

dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli

investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione

strutturale degli ambiti portuali.

 Relativamente alle partecipazioni azionarie, il comma 569 della Legge di Stabilità 2014

(contenuta nella L. 147/2013) pone un limite al mantenimento delle partecipazioni vietate ai

sensi dell’art. 3 comma 29 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Tale norma, tuttora

in vigore, prevede che le Amministrazioni (art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001) non possono

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non

strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o

mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 3, comma

27 L. 244/2007). È invece sempre ammessa la costituzione di società, l’assunzione e il

mantenimento di partecipazioni che producono servizi di interesse generale (società di

gestione di SPL – Servizi Pubblici Locali - a rilevanza economica). Relativamente al

concetto di servizi di interesse generale la Corte Costituzionale (sentenza 325/2010 par. 6.1)

ha chiarito che: in ambito comunitario non viene mai utilizzata l’espressione “servizio

pubblico locale di rilevanza economica”, ma solo quella di “servizio di interesse economico

generale” (SIEG); in base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e

dalla Commissione europea emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove

limitata all’ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno “contenuto

omologo”, come riconosciuto già dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004.

Entro il 31/12/2010 (art. 3, comma 29 L. n. 244/2007) le Amministrazioni avrebbero dovuto
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cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle

procedure ad evidenza pubblica. Ma tale termine è stato interpretato dalla Corte dei Conti

(Sez. Reg. Controllo Lombardia deliberazione n. 48 del 8/7/2008), come avvio della

procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente, come completamento dell’iter della

dismissione, per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del

prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica. A risolvere questa

impasse, era intervenuto, il già citato comma 569 della Legge di Stabilità, prevedendo che la

cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell’ente avrebbero

dovuto essere cedute ad evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine, decorso il quale, la

partecipazione non alienata avrebbe cessato di avere ogni effetto. In tal caso, entro i 12 mesi

successivi la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base

ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al

valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici).




