
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 
(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 

SEDUTA DEL 27.04.2017 

VERBALE SINTETICO 

Inizio ore: 10,30 

Risultano presenti: Presidente dell'Adsp - Pietro Spirito - che presiede la seduta ed i seguenti componenti: 
Faraone, Cassone, de Domenico (membro supplente), Gallozzi, De Crescenzo, Esposito, Sorrentini, D'Alessio 
(membro supplente), Imperato (membro supplente). 

Per la Assocostieri è presente l'Ing. Fontana, in sostituzione dell'Aw. Soria. 

Il Presidente, verificata la presenza della metà più uno dei componenti (art. 4, comma 1, decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016) apre la seduta e passa alla trattazione del punto 
1) all'odg. 

Punto 1) all'odg : Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti, sottolinea la necessità da parte dei membri effettivi 
di confermare la propria partecipazione alle sedute dell'Organismo o, in caso di impedimento, di rendersi 
parte attiva al fine di consentire le opportune sostituzioni. 

Ore 10,40 entra Mura (membro supplente) 

Punto 2) all'odg: Bilancio consuntivo anno 2016 

Il Presidente passa ad illustrare, per grandi linee, il documento di cui al punto 2) dell'odg. relativo al 
rendiconto generale per l'anno 2016 di questa Adsp (già Autorità Portuale di Napoli) che si compone di 
bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione economica e finanziaria. 

Il Presidente sottolinea la necessità di avviare fin da ora un percorso di progressiva unificazione tra i sistemi 
contabili di Napoli e Salerno che dovrà andare a regime dal 1° gennaio 2018. 

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale che evidenzia due aspetti maggiormente rilevanti: 

1) monitoraggio costante dell'andamento delle entrate e delle spese al fine di consentire una proficua 
allocazione delle risorse effettive dell'Ente; 

2) ricognizione analitica dei residui attivi e passivi, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro 
multidisciplinare, che consenta di arrivare ad uno step intermedio di metà anno con una 
rappresentazione corretta delle partite contabili da inserire nel prossimo bilancio di previsione anno 
2018; 

Si apre la discussione e prende la parola Sorrentini che, nel sottolineare il positivo trend attivato a partire dal 
2014 con incremento del tasso di riscossione dei crediti, chiede quali sono le iniziative da mettere in campo 
al fine di garantire una corretta e puntuale attività di riscossione del dovuto. 

Il Presidente evidenzia che, oltre la normale e pressante attività di sollecito, si sta prestando maggiore 
attenzione alle garanzie accessorie dovute dai concessionari e, in particolare, allo strumento delie fideiussioni 
che verranno opportunamente escusse a garanzia del dovuto. 

Il documento relativo al Bilancio consuntivo 2016 viene ritenuto adeguato allo scopo da tutti i partecipanti 
che ne condividono i contenuti. 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

L'Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3,1. d) della legge 84/94, così 
come modificata dal D.Lgs. 169/2016, alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, esprime, 
pertanto, il proprio "consensus" all'approvazione del rendiconto generale per l'anno 2016 di questa Adsp (già 
Autorità Portuale di Napoli) che si compone di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione economica 
e finanziaria, come prodotto agli atti. 

Punto 3) all'odg : Varie ed eventuali 

Il Presidente riassume quanto emerso dalla discussione odierna da cui è emersa, tra l'altro, la necessità di un 
focus sul PIF di Napoli. Il Presidente propone, pertanto, di inserire quale argomento della prossima seduta di 
Partenariato il tema degli "investimenti pubblici in progress" che si stanno portando avanti nei Porti di Napoli 
e Salerno, con un particolare riferimento ai collegamenti da attivare dalla Darsena di levante alla rete 
ferroviaria e stradale. 

I componenti concordano nel fissare per fine maggio una prossima seduta dell'Organismo. 

Su suggerimento di Gallozzi, l'Organismo concorda nell'inserire tra gli argomenti da trattare oltre agli 
investimenti con componente pubblica in progress anche un'analisi dei possibili investimenti privati da poter 
attivare nonché un focus sul lavoro. 

II Presidente ricorda che questa Adsp, attraverso il proprio Ufficio Studi, ha già avviato uno studio di settore 
sulla forza lavoro impiegata nelle aziende portuali al fine di avere un panorama chiaro e veritiero di quello 
che è l'attuale scenario del mondo del lavoro portuale; ci si auspica di poter procedere ad un'analisi dei primi 
dati, sia pur disaggregati, già a partire da fine maggio. 

Prende la parola D'Alessio che concorda sull'opportunità di un focus anche sugli investimenti dei privati e sul 
mercato del lavoro portuale "diretto ed indiretto". 

La seduta viene sciolta alle ore 10,53. 

Del che è verbale. IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 

I l Presidente 
{Pietro Spirito) 


