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nell'adunanza del 15 novembre 2016; 

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 Bari; 

visto l’art. 6, comma 4, della 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; 

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della 

Corte dei conti 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 indicata legge n. 259 del 1958; 

visto il D.M. 183 in data 19 novembre 2007, che ha disposto l’ampliamento della circoscrizione 

territoriale dell’Autorità portuale del Levante, già A.P. di Bari, ai porti di Monopoli, Barletta e 

Manfredonia; 

preso atto che il Tar del Lazio, con sentenza n. 09714/2011, confermata in sede di appello dal 

Consiglio di Stato, con sentenza n. 6082 dell’11 dicembre 2014, ha disposto l’ annullamento della 

procedura di liquidazione dell’Autorità portuale di Manfredonia, disposta con D.P.R. 12 ottobre 

2007; 

preso atto pertanto che l’Autorità portuale del Levante ha, conseguentemente, mantenuto negli 

esercizi in esame la circoscrizione territoriale che comprende i soli porti di Bari, Monopoli e 

Barletta; 
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visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari, 2009-2010-2011-2012-

2013 e 2014, 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, incluse le relazioni prodotte ex art 9 co.3 della legge 84/94; 

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa 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 del Levante per gli esercizi dal 2009 al 2014. 

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi dal 2009 al 2014 

è risultato che: 

- nelle more della predisposizione del nuovo Piano Regolatore Portuale, la cui ultima versione 

ufficiale risulta approvata nel 1974, l’Autorità portuale ha definito, in accordo con il 

Comune di Bari, un documento relativo alle strategie generali per lo sviluppo del porto; 

- il risultato economico presenta nel periodo in considerazione un andamento discontinuo fino 

al 2012, anno in cui il disavanzo raggiunge euro 1.133.139, per poi ridursi progressivamente 

nel biennio successivo fino a conseguire un disavanzo di euro 321.790 nel 2014; il valore 

della produzione passa dagli 8.089.617 milioni del 2008 agli 11.199.064 milioni del 2014, con 

un incremento del 38,44 per cento ed un massimo registrato nel 2011; nello stesso periodo i 

costi mostrano una dinamica più accentuata, passando dai 7.608.853 milioni del 2008 agli 

11.252.346 milioni del 2014 (+47,88 per cento);  

- il patrimonio netto, di conseguenza, si riduce progressivamente passando da euro 6.438.928 

del 2009 ad euro 3.813.254 del 2014; 

- il risultato finanziario è in avanzo soltanto nel 2009 (3,05 milioni) e nel 2013 (3,79 milioni), 

mentre tutti gli altri esercizi considerati si chiudono in disavanzo, con un picco nel 2012 in 

cui il saldo negativo raggiunge i 20,4 milioni di euro; 

- l’avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nell’ultimo triennio, 

passando dall’importo di euro 28.103.323, registrato nel 2009, a quello di euro 7.661.430 del 

2014;  
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- il traffico complessivo delle merci si mantiene sopra i sei milioni di tonnellate fino al 2010, 

per poi segnare un decremento nel quadriennio successivo; nel 2014 mostra segnali di 

ripresa, attestandosi a 5,9 milioni. Il numero dei passeggeri mostra un incremento rispetto 

al 2008 negli esercizi 2009-2011, per tornare a decrescere nel triennio successivo, in 

particolare nel 2013 - 2014;  

- per quanto riguarda le partecipazioni societarie, l’autorità portuale non ha redatto il Piano 

di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, previsto dai commi 611 e 612 dell’art.1 della l.n. 190/2014;  

- non risulta che l’Ente abbia puntualmente adempiuto negli anni in riferimento agli obblighi 

di comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi ai beni immobili ed alle 

partecipazioni, previsti dall’art.2, comma 222, della legge 191/2009. 

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 - 

corredati 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 i conti consuntivi per gli esercizi dal 2009 al 2014 – corredati delle 

relazioni degli organi amministrativi e di revisione, incluse quelle prodotte ex art 9 co.3 della legge 

84/94 – dell’Autorità portuale del Levante, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il 

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso. 

 

ESTENSORE  PRESIDENTE 

Stefano Siragusa  Enrica Laterza 

 

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2016 
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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, con le modalità di cui all’art. 2 della 

suddetta legge, sulla gestione finanziaria per gli anni dal 2009 al 2014 dell’Autorità portuale del 

Levante, già A.P. di Bari, nonché su alcune delle vicende di maggior rilievo intervenute 

successivamente a tale periodo. La precedente relazione, deliberata nell’adunanza del 8 ottobre 

2010 e relativa agli esercizi 2007 e 2008, è stata pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, 

doc. XV, n. 233. Ai fini di un opportuno inquadramento, si rinvia ai precedenti referti con 

particolare riferimento ad aspetti organizzativi ed ai principali strumenti operativi comuni a tutte 

le Autorità portuali. 
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1 QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha istituito l’Autorità portuale di Bari, che, al pari di 

altre Autorità portuali, istituite ai sensi dell’art.6 della legge 84/1994, deriva dalla soppressione di 

un preesistente ente portuale o azienda autonoma (in particolare, per l’A.p. in esame, trattasi del 

Consorzio costituito nel porto di Bari).  

Il decreto ministeriale n. 183 del 19 novembre 2007 aveva disposto l’ampliamento della 

circoscrizione territoriale ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia. Con decreto ministeriale in 

data 5 marzo 2008, è stata cambiata la denominazione in Autorità portuale del Levante. 

L’A.P. mantiene ad oggi la circoscrizione territoriale formata dai porti di Bari, Barletta e 

Monopoli. Non comprende il porto di Manfredonia, a seguito di decisione giudiziaria, in quanto il 

Tar del Lazio, con sentenza n. 09714/2011, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, 

(sentenza n. 6082 dell’11 dicembre 2014), ha disposto l’annullamento della procedura di 

liquidazione dell’Autorità portuale di Manfredonia, disposta con D.P.R. 12 ottobre 2007; 

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

legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni normative 

che trovano applicazione nella gestione delle Autorità Portuali e che sono state anche di recente 

emanate. In considerazione del lungo periodo di riferimento, si rinvia per un quadro più completo e 

approfondito all’appendice normativa alla presente relazione. 

E’ comunque da considerare che il quadro normativo vigente ed, in particolare, la legge n. 84 del 1994 

subirà significativi cambiamenti in quanto in data 15 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 4 

agosto 2016, n. 169 recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali[1]. Tra le innovazioni più 

significative si evidenzia che le attuali ventiquattro Autorità portuali sono trasformate in quindici 

Autorità di Sistema Portuale, con sede nei porti individuati come strategici dall’ Unione europea. 

In particolare, il porto di Bari diventerà sede dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico 

meridionale, comprendente anche i porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. Le 

innovazioni contenute nel decreto in questione saranno comunque analizzate nel prossimo referto.  

                                                 
[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto. 
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2 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente 

precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n. 169/2016, 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 

menzionati organi è stabilita in quattro anni. 

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni 

proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi 

collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli 

organi dell’Autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione della spesa sostenuta per il loro 

funzionamento. 

 

Il Presidente/Commissario 

Il Presidente dell’Autorità portuale del Levante è stato nominato con il D.M. 1° dicembre 2006, per 

la durata di un quadriennio. Nel mese di dicembre 2010, venuto a scadenza il mandato 

presidenziale, si è applicato l’istituto della prorogatio ex lege protrattasi fino al 19 gennaio 2011, 

data di nomina del Commissario, nella persona del Presidente uscente.  

Successivamente lo stesso Commissario, con un primo d.m. del 7 giugno 2011, è stato rinominato 

Presidente dell’Autorità portuale, fino al 6 giugno 2015. Lo stesso Presidente è stato di nuovo 

rinominato Commissario straordinario per sei mesi, prorogati di ulteriori sei mesi con decreto 

ministeriale in data 11 gennaio 2016. Infine, con decreto ministeriale in data 14 luglio 2016, n. 239, 

è stato rinominato Commissario fino al completamento del percorso di riforma delle Autorità 

portuali ex l.n. 124/2015 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data 

di notifica del decreto.  

Il compenso del Presidente è stato fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 

2003 e quello del Commissario nell’80 per cento di tale trattamento. I compensi connessi alla carica 

di Presidente dell’Autorità Portuale del Levante ammontano sia per il 2013 che per il 2014 ad euro 

201.733 lordi annui. 

Gli importi complessivi (indennità di carica più missioni) impegnati nel periodo in esame sono 

esposti nella tabella 1.  
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Il Comitato portuale  

Il Comitato portuale è stato rinnovato nell’aprile 2006, per un quadriennio, con decreti del 

Commissario straordinario allora in carica. Successivamente, giunto a scadenza il mandato dei 

componenti, nel luglio 2010 si è provveduto al rinnovo del Comitato portuale. Alla scadenza, nel 

2014, si è insediato un nuovo Comitato portuale1 tuttora in carica, con la nomina di otto ulteriori 

componenti. Le somme impegnate sono riportate nella tabella 1 e differiscono negli anni in 

relazione al numero delle riunioni tenute e dei gettoni 2erogati.  

 

Il Segretariato generale 

Tra gli organi dell’Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretario 

generale. 

Il Comitato portuale con deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2016 ha provveduto alla nomina 

dell’attuale Segretario generale; in precedenza l’incarico di Segretario generale era già stato 

conferito nel dicembre 2006 e rinnovato nel giugno 2011. 

La determinazione del trattamento economico scaturisce dall’applicazione del contratto collettivo 

nazionale dei dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi. Gli importi complessivi sono 

riportati nella tabella 4 del capitolo 3.2. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 

Il Collegio dei revisori attualmente in carica è stato nominato con decreto ministeriale del 13 luglio 

2012. Nel quadriennio precedente il collegio era stato nominato con d.m. del marzo 2008. I 

compensi ai componenti del Collegio dei revisori sono stati determinati, in base ai criteri stabiliti 

con i decreti ministeriali in data 31 marzo 2003 e 18 maggio 2009. Gli importi impegnati (indennità 

di carica e rimborsi spese) sono riportati nella tabella n. 1. 

 

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e controllo 

Sempre nella tabella 1 è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata in bilancio 

per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo, escluso il Segretario generale, comprensivi di indennità e rimborsi spese. Gli importi 

impegnati negli esercizi 2009-2014 sono posti a raffronto con quelli impegnati nell’esercizio 2008.  

                                                 
1 Da notizie fornite dall’Ente, il comitato è stato ricostituito con decreto presidenziale dell’8 ottobre 2014 
2 Il gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale ammontava per il periodo considerato dal precedente referto 

ad euro 150,00 al lordo della riduzione del 10% in vigore per il triennio 2006/2008. Non si dispone di ulteriori elementi rispetto a 
quanto nel testo riportato. 
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Tabella 1 - Spesa per organi 

Esercizio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Presidente 222.333 232.110 222.840 242.385 238.203 218.163 224.542 

Comit. Portuale 26.531 24.625 18.879 25.705 16.348 9.019 17.327 

Collegio dei Revisori 37.713 48.704 43.315 69.820 57.604 55.031 50.885 

TOTALI 286.577 305.439 285.034 337.910 312.155 282.213 292.754 

Fonte: Bilancio A.P. 

 

L’andamento delle spese complessive per gli organi è stato discontinuo, con sensibili aumenti degli 

importi nel 2009, nel 2011 e nel 2012, esercizi in cui registrano incrementi tutte le voci, ad eccezione 

di quella relativa al comitato portuale.  

In particolare, l’importo relativo alla spesa per il Presidente nel 2011 risulta maggiore in quanto 

sono stati impegnati 35.079 euro per spese di missioni. 

Il confronto del totale dei compensi agli organi è comunque condizionato da normative di 

contenimento dei costi succedutesi nel periodo. In particolare, l’obbligo di riduzione del 10 per 

cento dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori ed ai membri del Comitato 

portuale, previsto dall’art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in origine 

limitato al triennio 2006/2008, è stato ritenuto applicabile anche per il 2009 ed il 2010 dal Ministero 

dell’economia e delle finanze (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009) e successivamente dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti (con nota del 7 settembre 2010).  

Tale estensione, ritenuta illegittima da numerose Autorità portuali perché non prevista da una 

nuova ed espressa disposizione normativa di rango primario, ha dato luogo ad un contenzioso, 

instaurato innanzi al TAR Lazio, conclusosi con l’integrale accoglimento dei ricorsi proposti dalle 

A.P. (cfr. sentenza TAR Lazio n. 04399 del 19 maggio 2011). In conseguenza di ciò, il MIT, con 

circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che “i compensi 

spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti dovessero essere ripristinati ai valori preesistenti con 

restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati.” 

Successivamente l’art 6, c. 3 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha 

disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10 per cento dei compensi agli organi di 

amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico 

consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Con nota del 27 

maggio 2011, relativa agli emolumenti ai Presidenti delle AA.PP, il Ministero delle infrastrutture e 
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dei trasporti ha ribadito l’applicabilità, dal 1 gennaio 2011 e per un periodo di tre anni, della 

predetta riduzione rispetto ai compensi risultanti al 30 aprile 2010.  

L’art.5, c.14 della legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha infine disposto l’ulteriore riduzione del 5 per 

cento dei compensi agli organi, a decorrere dal 2013. 
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3 PERSONALE 

3.1 Pianta organica e consistenza del personale   

Relativamente al periodo considerato, la pianta organica dell’Ente è stata composta da 29 unità, 

escluso il Segretario generale; essa era stata deliberata dal Comitato portuale ed approvata dal 

Ministero vigilante nel 2006. Successivamente nel 2008 e nel 2010 e la dotazione del personale è 

stata portata a 35 unità, modificando la composizione e riducendo il numero di dirigenti e dei 

quadri.  

Nella tabella 2, che segue, è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero 

dei dipendenti effettivamente in servizio 3  alla fine di ciascuno dei sei esercizi considerati, in 

raffronto con il 2008, con esclusione del Segretario generale in conformità con le indicazioni 

ministeriali. 

 

Tabella 2 – Dotazione organica e consistenza del Personale 

  

pianta 

organica 

del 3 

agosto 

2006 

Pianta 

organica 

del 21 

gennaio 

2008 

Pianta 

organica 

del 

30.luglio 

2010 

Pers. al 

31/12/ 

2008 

Pers. al 

31/12/ 

2009 

Pers. al  

31/12/ 

2010 

Pers. al 

31/12/ 

2011 

Pers. al 

31/12/ 

2012 

Pers. al 

31/12/ 

2013 

Pers. al 

31/12/ 

2014 

 
 

Dirigenti 5 5 4* 5 3 5 4 4 4 4 

Quadri 9 14 13 12 13 12 12 12 12 8 

Impiegati 15 16 18 9 11 16 16 18 18 18 

TOTALE 29 35 35 26 28 33 32 34 34 30 

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 
* In nota integrativa è specificato che il numero dei dirigenti è stato ridotto da 5 a 4 unità in quanto il servizio tecnico operativo è 

stato accorpato al servizio attività portuali ed il dirigente del servizio tecnico operativo è stato collocato a riposo nel corso 
dell’anno 2010. 

 

Infine con delibera n. 1 del 5 febbraio 2015 è stata apportata dall’ente una modifica alla pianta 

organica, per la ravvisata necessità di introdurre in ambito strutturale le figure del Responsabile 

delle funzioni della trasparenza e del Responsabile delle funzioni della prevenzione e contrasto alla 

corruzione ed all’illegalità. 

Il 4 marzo 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la nuova pianta 

organica così costituita (escluso il Segretario Generale): 

                                                 
3 Come risulta dalle note integrative e dall’analisi dei dati di bilancio, con contratto di lavoro interinale, nel 2009 e nel 2010 sono 

stati coperti rispettivamente tre e due posti di impiegato. Nulla viene riportato a riguardo per il 2011 ed il 2012.  
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Tabella 3 - Nuova pianta organica 

Dirigenti 
Quadri Impiegati Totale  

A B 1° liv. 2° liv. 3°liv. 4°liv.  5°liv.  

4 11 0 10 7 2 0 1 35 

Fonte: Dati forniti dall’Ente 

 

La nuova pianta organica, rispetto alla precedente, ha mantenuto il numero complessivo dei 

dipendenti, con la diminuzione di n. 2 quadri, la rimodulazione degli impiegati di 1° livello, nonché 

l’introduzione di una figura di 5° livello. 

La normativa relativa alla riduzione delle piante organiche, nell’ambito delle misure di 

contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è stata ritenuta, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, non direttamente applicabile alle Autorità portuali, 

in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, le Autorità portuali, in quanto 

amministrazioni pubbliche, sono comunque tenute al rispetto dei limiti di spesa previsti per il 

personale e, pertanto, dovrebbero, nella revisione delle piante organiche, conformarsi a criteri di 

economicità e di efficienza propri dell’intero settore.  

Nel corso degli esercizi considerati l’Autorità portuale ha provveduto, nel primo triennio, ad 

assunzioni di personale svoltesi intorno all’anno 2009 con diverse procedure.4 In proposito questa 

Corte ribadisce che nella selezione del personale le Autorità portuali sono tenute ad applicare i 

principi del d.lgs. n. 165 del 2001, conformemente alle indicazioni espresse dai ministeri vigilanti e 

dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla 

giurisprudenza amministrativa più recente.5  

                                                 
4 Nell’anno 2009 assunzione di cinque unità di cui tre a mezzo di selezione pubblica, con procedure di affidamento ad agenzia 

multinazionale di selezione del personale (vedi verbale n. 103 del 09/02/2009); 
Nell’anno 2010 assunzione di sei unità di cui tre a mezzo stabilizzazione contratto di dipendenti interinali, una a mezzo di selezione 
pubblica e due per chiamata diretta di personale altamente specializzato; 
Nell’anno 2012 assunzione di 2 unità fra esperti iscritti all’elenco dei collaboratori. 

5  Detti principi sono anche richiamati nell’art.18 (reclutamento del personale nelle società pubbliche), comma 2, del decreto legge 
n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, con riferimento alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo – diverse 
dalle società che gestiscono servizi pubblici locali, tenute, come recita il comma 1 del medesimo articolo al rispetto in particolare 
dell’art 35 co. 3 del d.lgs. n 165 del 2001 - tenute comunque ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di natura comunitaria, di trasparenza, 
pubblicità ed imparzialità (cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. 570/2013). 
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3.2 Costo del Personale 

Nella tabella che segue sono indicate, per ciascuno degli esercizi considerati, le somme impegnate 

per il personale, incluso il Segretario generale. Ai fini della individuazione del costo complessivo e 

del costo medio unitario (tab.5), a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., 

risultante dal conto economico.  

 

Tabella 4 – Oneri per il personale 

Tipologia dell’emolumento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Emolumenti al Segretario generale 141.026 140.250 140.250 143.893 140.435 140.250 145.259 

Emolumenti fissi al personale 

dipendente 
1.212.648 1.397.269 1.686.983 1.647.466 1.696.200 1.690.532 1.506.799 

Emolumenti variabili al Segretario 

Generale 
21.000 21.882 26.182 26.473 27.393 27.454 26.732 

Emolumenti variabili al personale 

dipendente 
469.060 547.034 611.564 650.465 697.642 650.677 602.831 

Compensi per il servizio economato 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Indennità e rimborso spese di 

missione 
56.817 44.527 52.417 22.259 22.261 22.245 28.613 

Altri oneri per il personale 0 0 3.907 1.870 6.974 11.003 8.783 

Spese per l’organizzazione di corsi 1.550 1.400 15.247 460 140 508 495 

Oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell’Ente 
454.420 503.059 611.779 619.467 641.732 627.220 569.565 

Indennità di anzianità 0 940 0 0 0 0 18.892 

TOTALE spesa impegnata  2.358.521 2.658.361 3.150.329 3.114.353 3.234.777 3.171.889 2.909.969 

Accantonamento T.F.R. 132.642 146.062 171.170 189.666 197.227 190.968 171.614 

Oneri Totali 2.491.163 2.804.423 3.321.499 3.304.019  3.432.005  3.362.857 3.081.583 

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 

 

La spesa per il personale mostra un trend in aumento fino al 2012 soprattutto in ragione della 

lievitazione delle poste relative agli emolumenti fissi, per poi mostrare un decremento nel biennio 

2013-2014.  

La tabella che segue individua, per il periodo considerato, i valori del costo medio unitario del 

personale (incluso il Segretario generale).  
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Tabella 5 - Costo per il personale 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo globale 2.491.163 2.804.423 3.321.499 3.304.019 3.432.005 3.362.857 3.081.583 

Personale 27 29 34 33 35 35 31 

Costo unitario 92.265 96.704 100.651 100.122 98.057 96.082 99.406 

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 

 

Il costo unitario medio cresce fino al 2010, per poi ridursi nei tre anni successivi ed aumentare di 

nuovo nel 2014. 

Per quanto riguarda le misure di contenimento della spesa per il personale, previste dall’art.9, c.1, 

del d.l. n. 78/2010, la nota del MEF-RGS, n. 60206 del 27 luglio 2015, afferma che non esistono 

evidenze che l’Autorità portuale abbia ricondotto le retribuzioni ai parametri della contrattazione 

vigenti nell’anno 2010. Peraltro, sempre in merito all’applicabilità  delle misure di contenimento 

della spesa per il personale di cui all’art.9, commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 la sentenza Tar Lazio, 

Sez. terza, del 24 maggio 2012 n. 06365/2012 ha disposto che le misure dello stesso si applichino alle 

autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico  consolidato della pubblica 

amministrazione come individuate dall’Istat ai sensi del comma 3 dell’art 1 della legge 196/2009 e 

questo, a prescindere dalla peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità portuali. 
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4 LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

Si premette che sulla voce “spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali” 

si registrano negli esercizi 2009 e 2010 impegni rispettivamente per euro 2.448,00 e per euro 

3.672,00 e che dal 2011 al 2014 non si registra alcun impegno. Tuttavia in bilancio, nell’ambito 

della categoria “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”, si registrano impegni di 

importo via via decrescente per le “spese legali, giudiziarie e varie”, pari, nel 2009, ad euro 

216.852,55, nel 2010 ad euro 123.343,46, nel 2011 ad euro 95.297,39, nel 2012 ad euro 35.191,45, nel 

2013 ad euro 59.356, nel 2014 ad euro 11.956. Per alcuni anni l’ente si è affidato ad avvocati esterni 

malgrado la possibilità per le A.P. di farsi rappresentare dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. 

Sul punto, il Collegio dei Revisori ha condiviso il convincimento dell’Ente circa l’esistenza di 

oggettive ragioni in ordine alla specialità della materia oggetto di controversia pur non rilevando 

profili di conflitto di interessi con lo Stato.6 

Il Collegio dei revisori ha accertato il rispetto dei limiti di spesa con riferimento agli oneri incidenti 

sul capitolo “spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali,” segnalando 

tuttavia il mancato adempimento dell’art.53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede la 

pubblicità degli elenchi dei propri consulenti, l’oggetto della prestazione, la durata e il compenso 

dell’incarico. 

 

                                                 
6 Vedi verbali n. 113 del 25/05/2010 e n. 117 del 28/10/2010. 
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5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

L’art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle 

innovazioni di cui al d.lgs. n. 169/2016, demanda alle Autorità portuali l’adozione di atti 

programmatori e di pianificazione finalizzati all’individuazione delle opere prioritarie per lo 

sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture gestite dall’ente, nonché all’individuazione delle 

disponibilità necessarie per la realizzazione 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; ad essi va poi aggiunto il Programma triennale delle opere 

pubbliche, previsto dall’art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 

5.1 Piano Regolatore Portuale (PRP) 

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. 

L’Autorità portuale di Bari e le altre Autorità pugliesi, hanno posto in essere azioni condivise in 

materia di marketing e di integrazione territoriale, tese a sviluppare la domanda attraverso 

standard di servizi omogenei. Tra le ulteriori strategie congiunte, si pongono anche le attività 

dirette ad accrescere la rete di relazioni internazionali dell’insieme dei porti pugliesi al fine di 

favorire la possibilità di accedere a fonti di finanziamento europee ed interregionali. In proposito le 

tre Autorità portuali hanno costituito, nel febbraio 2012, l’APP (Apulian Ports), come strumento 

per realizzare attraverso un’offerta qualificata l’intermodalità. 

L’ultimo piano regolatore vigente, dopo quello approvato nel 1938, risulta risalire al 1974 a seguito 

del parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 945 del 18 

gennaio 1974. 

In attesa del nuovo piano regolatore del porto di Bari, l’Autorità ha elaborato un documento 

preliminare di copianificazione, (DPC) da sottoscrivere con il comune di Bari, contenente le 

strategie generali per lo sviluppo del porto. 

Anche per i porti di Barletta e Monopoli, essendo i piani regolatori vigenti ormai datati, sussiste la 

necessità di avviare una ricognizione delle effettive destinazioni delle diverse aree demaniali e 
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verificarne le possibilità di sviluppo al fine di poter procedere con celerità all’aggiornamento dei 

rispettivi P.R.P. Per il porto di Barletta è stata approvata dal comitato portuale una proposta di 

adeguamento tecnico-funzionale al vigente P.R.P. per la realizzazione dell’ampliamento del 

deposito costiero di carburanti. 

 

 

5.2 Piano Operativo Triennale (POT) 

L’art. 9, comma tre della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive l’elaborazione di un piano 

operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività 

portuali e gli interventi volti a garantirne la realizzazione. Il Piano deve essere coerente con il 

Piano regolatore portuale ed idoneo nella definizione progettuale, finanziaria e proporre al 

Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare. 

Il Comitato portuale ha approvato con deliberazione n. 7 in data 7 settembre 2011 il piano 

operativo triennale 2011/2013 e con delibera del 6 luglio 2015 quello relativo agli anni 2014-2016. 

Nel documento vengono individuati nuovi interventi strategici per lo sviluppo dei tre porti in 

maniera sinergica e tenendo conto del contesto urbanistico in cui sono inseriti.  

 

 

5.3 Programma triennale delle opere (PTO) 
 

Ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pro tempore vigente (attualmente art. 21 del 

d.lgs n. 50 del 2016), 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 sono allegate al bilancio preventivo dell’esercizio e ne costituiscono parte integrante.  

Il Comitato portuale con delibera n. 2 in data 22 febbraio 2007 aveva approvato il PTO 2007-2009, 

che in data 6 giugno 2008 era stato integrato con due documenti specifici inerenti i porti di 

Barletta e Monopoli, frattanto inseriti, come già evidenziato, nella circoscrizione dell’Autorità 

portuale.  

Con delibera n. 13 del 31 ottobre 2008 è stato approvato, unitamente al bilancio di previsione, il 

programma triennale 2009-2011, aggiornato poi al triennio 2012-2014 e successivamente al triennio 

2015-2017. 
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Dai suddetti programmi risulta che per l’esercizio 2011 era prevista la realizzazione di opere 

comprese nel P.R.P. per un totale di euro 3.700.000, nell’elenco riferito all’anno 2012 la 

realizzazione di opere per un totale di 2.615.000 euro, nell’elenco relativo al 2013 la realizzazione di 

opere per un totale di 2.792.750 euro e in quello relativo al 2014 per un totale di 8.092.750 euro. 
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6 ATTIVITÀ 

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall’A.P. 

negli esercizi in esame. 

 

 

6.1 Attività promozionale 

L’Autorità portuale, nell’ambito della propria missione istituzionale, ha svolto attività di 

promozione del porto e dei servizi offerti, al fine di accrescere i traffici e di attrarre gli operatori 

economici.  

In tale prospettiva sono stati attivati gli strumenti di partecipazione ai principali eventi fieristici 

settoriali, di diffusione anche tramite stampa di iniziative e progetti dell’Ente, di patrocinio di 

eventi e manifestazioni. L’Autorità portuale ha, inoltre, posto in essere una serie di collaborazioni 

con altre istituzioni e imprese del territorio.  

In particolare, nell’ambito dell’attività promo-pubblicitaria, l’ente ha avuto, soprattutto 

nell’ultimo triennio, l’obiettivo primario di promuovere la conoscibilità dell’intero network dei porti 

(Bari, Monopoli e Barletta ) partecipando ai principali eventi internazionali con un proprio spazio 

espositivo, tra i quali: Seatrade Cruise Shipping Convention (Miami –Usa); Corfù Cruise 

Conference "Adriatic & Ionian: a unique cruise destination" (Corfù – Grecia); -

Logitrans Transport Logistic Exibition- (Istanbul –Turchia; SeatradeMed Shipping 

Convention (Barcellona); -Transport Logistic (Monaco di Baviera – Germania). 

L’A.P. ha inoltre confermato sia nel 2013 che nel 2014 la propria adesione ad Assoporti e 

Medcruise; nell’ambito delle attività di quest’ultima ha partecipato alle Assemblee generali che si 

sono tenute in vari paesi europei. 

Le spese impegnate per fini promozionali e di propaganda negli esercizi esaminati sono state: euro 

44.166,21 nel 2009, euro 59.704,43 nel 2010, euro 31.401,20 nel 2011, euro 57.032,85 nel 2012, euro 

31.322,04 nel 2013 ed euro 23.600,17 nel 2014. 
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6.2 Servizi di interesse generale 

L’art 6, comma 1, lett.c) della legge n. 84/94, 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.” 

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

pubblica. Con DM 14.11.1994 sono stati individuati i seguenti servizi di interesse generale di cui 

all’art 1 comma 6 lettera c), e quindi da fornire a titolo oneroso: i servizi di illuminazione; i servizi 

di pulizia e raccolta rifiuti; il servizio idrico; i servizi di manutenzione e riparazione; le stazioni 

marittime passeggeri; i servizi informatici e telematici; i servizi comuni al settore industriale e al 

settore commerciale del porto. Con successivo DM 4.4.1996 è stato ricompreso tra i servizi di 

interesse generale anche il servizio ferroviario in ambito portuale.  

Le relazioni prodotte dall’ente ex art 9 c. 3 della legge n. 84/94, danno conto dei servizi affidati 

presso i porti di Bari, Monopoli e Barletta riportando soggetti affidatari, decorrenza e termine 

dell’affidamento oltre ad esporre, in molti casi, le modalità di affidamento e le vicende che hanno 

interessato le relative procedure, di cui si dà qui brevemente conto, con riferimento in particolare al 

più rilevante contenzioso che ha interessato l’Ente.7   

Alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (partecipata da A.P. del Levante al 30 per cento e costituita 

dall’Autorità portuale mediante atto pubblico notarile in data 30 luglio 2004, con capitale 

inizialmente sottoscritto dalla stessa Autorità e successivamente aperto alla partecipazione di altri 

soggetti pubblici e privati) era stata affidata, mediante atto di concessione rilasciato in data 21 

dicembre 2004, la gestione delle stazioni marittime e di altre attività di supporto ai passeggeri. Il 

Comitato portuale, a seguito delle perplessità sollevate dal subentrante Presidente dell’Autorità 

portuale, in ordine alle modalità dell’avvenuto affidamento, nonché ad un ritenuto improprio 

utilizzo della sub concessione di alcuni settori di attività, con deliberazione n. 1 del febbraio 2009 

annullava in autotutela la concessione alla predetta società dei servizi di gestione dei Terminal 

passeggeri. Detta deliberazione e i connessi provvedimenti, finalizzati ad un nuovo affidamento del 

servizio, venivano impugnati innanzi al Tar Puglia -Bari dalla BPM srl per ottenerne 

l’annullamento.  

                                                 
7 Con riferimento ai contenziosi la relazione ex art 9 co 3 della legge 84/94 nulla riporta per il 2012 mentre per i precedenti anni dette 

relazioni contengono notizie e dati principalmente con riferimento al più rilevante dei contenziosi, quello con BPMsrl. 
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Sulla questione si sono susseguiti diversi contenziosi, con alterne vicende per entrambe le parti, in 

un clima di alta conflittualità, che ha portato anche alla nomina di una Commissione di indagine 

ministeriale nel 2009 ed al commissariamento dell’A.P. per un breve periodo nel 2009, nonché 

all’estromissione dell’A.P. dalla compagine sociale della BPM srl ed infine nel 2012 al fallimento 

della stessa.  

Nel 2010, secondo quanto risulta dalla relazione sulla gestione unita al bilancio 2009, la concessione 

per i servizi di supporto ai passeggeri e la gestione delle stazioni marittime è stata aggiudicata in 

via definitiva con deliberazione n. 61 del 15.4.2010 ad un nuovo soggetto.  

Per quanto riguarda i crediti nei confronti della BPM, secondo quanto riportato nella relazione del 

Presidente al rendiconto 2014, la somma ammessa nello stato passivo della procedura fallimentare, 

divenuto esecutivo, è di euro 1.204.462. L’A.P. in conseguenza di ciò ha ridotto l’importo dei 

residui attivi che erano stati iscritti in bilancio per euro 1.667.192. 

Si pongono in rilievo in questa sede anche alcuni aspetti riguardanti la security portuale. Per questo 

servizio si rilevano importi molto consistenti: nel 2009 le spese per la sicurezza dei tre porti (Bari, 

Barletta, Monopoli) sono state pari ad euro 3.490.924, nel 2010 hanno raggiunto l’importo di euro 

4.313.937 e nel 2011 di euro 4.765.829. Nell’ultimo triennio si registrano importi più ridotti, pari 

all’incirca a quelli del 2008 (euro 2.990.141 nel 2012, euro 2.939.683 nel 2013 ed euro 2.948.756 nel 

2014.  

Le attività di security vengono assolte da una società in house costituita con deliberazione del 30 

luglio 2010 ed operativa nella seconda metà del 2011.  

 

 

6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione 

Relativamente alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale si premette che non viene 

più erogato il contributo statale ex art. 6 lett. b) legge n. 84 del 28 gennaio 1994 per effetto della 

disposta soppressione avvenuta con la legge finanziaria 2007 dei relativi stanziamenti. A fronte di 

ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è stato attribuito alle Autorità portuali il gettito della tassa 

erariale (il gettito delle tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate era già stato devoluto a 

partire dall’anno 2006) e delle tasse di ancoraggio le cui somme, fino ad allora, confluivano nel 

bilancio dello Stato. Peraltro, con la stessa finanziaria 2007 è stato istituito presso il Ministero dei 

Trasporti un fondo annuale, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro, ripartito tra le Autorità 

portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro, sulla base di parametri connessi al 

fabbisogno per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sulla scorta dei nuovi 
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introiti per tasse e diritti portuali. I contributi in conto capitale a valere sul Fondo perequativo 

assegnati all’Autorità portuale sono riportati nella tabella relativa alla gestione finanziaria.  

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato dall’art.5, comma 9 

della l. 28 gennaio 1994, n. 84, riguardano le "costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di 

difesa, di darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei 

fondali", si riportano nella seguente tabella le fasi procedurali e lo stato di attuazione della 

principale opera infrastrutturale intrapresa negli anni in esame, con indicazione delle relative fonti 

di finanziamento8.  

 

 

 

 

                                                 
8 In relazione all’esecuzione di opere di grande infrastrutturazione si segnala l’esito di un contenzioso riguardante la realizzazione 

del nuovo terminal traghetti e crociere. La corte di Appello di Bari con sentenza depositata il 3 luglio 2013 ha condannato 
l’impresa appaltatrice, nel frattempo fallita, alla restituzione di oltre 5,5 milioni di euro in favore della A.P. 



  

 

 

Tabella 6 – Opere di grande infrastrutturazione 

Descrizione 
intervento 

Fonte di 
finanziamento 

Data Data inizio Data fine  
Tipo di 

gara 

Costo lavori Perizie di 
Costo totale 

lavori 

Stato 

Collaudo aggiudicazione lavori lavori aggiudicati variante o avanzamento 

lavori I   (contratto)   suppletive lavori 

Porto di Bari - Lavori 
di costruzione delle 
banchine e dei 
piazzali nella Darsena 
di ponente in 
attuazione del Piano 
Regolatore Portuale 

Fondi statali 
di cui al 
Protocollo 
d'intesa tra 
Autorità 
Portuale e 
Ministero 
delle 
Infrastrutture 
e Trasporti 
n.5 rep. in 
data 
31/07/2002 
(D.M. n.3152 
del 21/05/2002 
e D.M. 
4897/5471 del 
07/08/2002) 

29/06/2004 10/10/2005 

10/06/2009 

Licitazione 
privata 

15.876.459,70 

deliberazione 
del 
Presidente 
n.1.38 del 
22/12/2008. 
Con il 
relativo atto 
aggiuntivo la 
data di fine 
lavori 
risultava 
fissata al 
20/03/2010 

16.574.144,56 

Lavori 
ultimati in 
data 
20/04/2009 

Certificato di 
collaudo in 
data 
28/11/2011. 
Dichiarazione 
di 
ammissibilità 
con 
deliberazione 
del 
Presidente 
n.115 del 
22/10/2012 

    

Fonte: Dati forniti dall’Ente 
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6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo 

L’attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le 

Autorità portuali svolgono per rendere efficienti i servizi portuali e contribuisce con una quota 

importante alle entrate complessive delle Autorità portuali. In tale prospettiva è pertanto 

fondamentale, per qualificare l’efficienza delle singole realtà portuali, che si proceda attraverso 

selezione e gara pubblica all’attribuzione delle aree sulle quali l’Autorità portuale esercita la 

propria competenza.  

Le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e 

materiali) possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate dall’Autorità 

portuale, ai sensi degli articoli 16 e 18 della l. n. 84/94. 

I servizi portuali sono stati definiti, dalla legge del 30 giugno del 2000, n. 186, come riferiti a 

prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

Con ordinanza del presidente dell’AP n. 7 del 30 marzo 2011 è stato emanato il Regolamento per il 

rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della l. n. 84/94 per l’espletamento delle operazioni portuali e 

dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale del 

Levante.  

Le relazioni illustrative dell’Ente riportano il numero delle autorizzazioni massime da rilasciare e 

l’elenco di quelle rilasciate per ciascun anno ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84/94. Dalla lettura di 

quanto riportato dall’ente nella relazione illustrativa per gli ultimi due esercizi esaminati, emerge 

che il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per le operazioni portuali nel porto di Bari 

è stato fissato in nove e in due il numero massimo di autorizzazioni per i servizi portuali; nel porto 

di Barletta è stato fissato in cinque per le operazioni portuali e in due per i servizi portuali; nel 

porto di Monopoli sono state stabilite in tre per le operazioni portuali ed in tre per i servizi 

portuali. I soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell’art 16 della l. 84/94 sono 

stati, nel 2013, otto per il porto di Bari, tre per il porto di Barletta e due per il porto di Monopoli; i 

soggetti autorizzati a svolgere i servizi portuali sono stati quattro a Bari, uno a Barletta e tre a 

Monopoli. Nel 2014, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state otto a Bari, quattro 

a Barletta e tre a Monopoli; le autorizzazioni a svolgere servizi portuali sono state cinque a Bari, 

una a Barletta e tre a Monopoli. 

L’art. 8 della l. n. 84/94 attribuisce al Presidente dell’Autorità portuale, sentito il Comitato 

portuale, i compiti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi 

nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza sulla base delle leggi in materia. 
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Per quanto riguarda la gestione del demanio, le concessioni complessivamente in atto sono state 

166 nel 2009, 171 nel 2010, 113 nel 2011 e 198 nel 2012, 186 nel 2013 e 181 nel 2014. 

Anche con riferimento alla gestione del demanio marittimo sono diversi i contenziosi, i cui aspetti 

salienti sono riportati dall’Ente nelle relazioni illustrative ex art.9 della l. 84/94.  

Nella tabella seguente sono riassunte, per gli esercizi considerati (in raffronto con il 2008), le 

entrate da canoni demaniali accertati con l’indicazione della relativa percentuale di incidenza sul 

complesso delle entrate correnti; è altresì rappresentata, per ciascun esercizio, l’entità dei canoni 

riscossi e la relativa percentuale di incidenza su quelli accertati. 

 

Tabella 7 - Entrate correnti/canoni 

Esercizio Canoni accertati 
Entrate correnti 

accertate 

Incidenza % su 

entrate correnti 
Canoni riscossi 

Incidenza % 

canoni 

accertati/canoni 

riscossi 

2008 4.957.624 8.091.695 61,27 3.899.086 78,65 

2009 6.365.540 10.740.425 59,27 3.336.939 52,42 

2010 3.158.674 10.838.017 29,14 1.457.917 46,16 

2011 1.972.540 11.821.756 16,69 1.611.449 81,69 

2012 1.974.385 11.775.571 16,77 1.570.808 79,56 

2013 2.218.476 10.691.885 20,75 1.836.982 82,80 

2014 2.067.148 11.166.730 18,51 1.724.698 83,43 

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 

 

In via generale, si constata come le entrate demaniali si riducono notevolmente dopo il 2010, 

mentre la quota tra canoni accertati e riscossi, ad eccezione degli anni 2009 e 2010 si mantiene 

elevata e prossima all’80 per cento. 

Il decremento registrato nel livello dei canoni accertati è conseguente, secondo quanto riportato 

nella relazione del collegio dei revisori al rendiconto 2010, ad una “riclassificazione di voci” che ha 

comportato una diminuizione della voce “redditi e proventi patrimoniali” e un aumento di quella 

per “entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi”. Tale riclassificazione è stata adottata 

dall’ente a seguito della nuova gestione delle stazioni marittime, servizio aggiudicato, in data 15 

aprile 2010, ad un nuovo soggetto, in sostituzione della BPM srl. Come già riferito innanzi, fino al 

2009, infatti, l’accertamento di entrata per canoni demaniali comprendeva anche il 50 per cento 

delle tariffe compensative passeggeri dovute dalla concessionaria BPM s.r.l. 
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6.5 Traffico portuale 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al valore del traffico merci e 

passeggeri registrato nei porti di Bari, Barletta, Monopoli, durante il periodo 2009-2014, rapportati 

a quelli del 2008.9 

 

Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri 

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Merci solide 
movimentate (in tonn.) 

6.099.788 5.679.111 6.078.050 5.901.839 5.286.085 5.159.643 5.458.496 

Merci liquide 
movimentate (in tonn.) 

370.861 404.718 412.222 430.791 345.137 439.723 520.933 

Totale merci 
movimentate (in 
tonnellate)  

6.470.649 6.083.829 6.490.272 6.332.630 5.631.222 5.599.366 5.979.429 

Contenitori 
movimentati (T.E.U.) 

113 55 680 11.121 29.398 31.436 35.932 

Passeggeri imbarcati e 
sbarcati (numero) 

1.848.599 2.032.621 1.904.058 1.951.858 1.854.492 1.700.756 1.686.733 

Fonte: dati forniti dall’Ente 

 

Il traffico complessivo delle merci, costituito prevalentemente da merci solide, si mantiene sopra i 6 

milioni di tonnellate fino al 2010, per poi segnare un decremento nel quadriennio successivo; 

peraltro nel 2014 mostra segnali di ripresa, attestandosi a 5,9 milioni. 

Il traffico relativo ai contenitori movimentati, minimo fino al 2010, mostra un forte incremento 

negli ultimi quattro esercizi, in particolare nel 2014.  

Il numero dei passeggeri mostra un incremento rispetto al 2008 negli esercizi 2009-2011, per 

tornare a decrescere nel triennio successivo, in particolare nel 2013 e 2014. Quello dei crocieristi, 

che aveva fatto sperare in una fase di crescita fino al 2012, diminuisce nel 2013 e nel raffronto 

dell’ultimo esercizio in esame evidenzia una diminuzione del 7,19 per cento rispetto al precedente 

esercizio. Nel 2013 diminuisce il traffico verso l’Albania, in ripresa invece nel 2014, anno in cui 

diminuisce il traffico con la Grecia. 

                                                 
9 Per il periodo considerato, ad eccezione dell’ultimo esercizio, si rappresenta che i dati riportati in tabella presentano scostamenti 

rispetto a quelli esposti dal MIT nelle relazioni annuali.  
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7 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

I rendiconti consuntivi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sono stati redatti in conformità al 

Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 3 

del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, che affianca al 

sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003. 

Al rendiconto è unita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con il parere di competenza in 

merito all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio.  

Al rendiconto 2014 sono stati allegati il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e 

programmi di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 dicembre 2012 ed il 

prospetto di cui all’art.9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 con il quale viene indicata la tempestività 

dei pagamenti delle transazioni commerciali: l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

per l’anno 2014 evidenzia un ritardo nei pagamenti di 24 giorni. Il Collegio dei revisori ha dato 

conto del rispetto da parte dell’ente della normativa di contenimento della spesa pubblica 

(disposizioni di cui alle leggi 244/2007; 33/2008; 122/2010). Viene altresì segnalato il rispetto del 

limite di spesa per consumi intermedi fissato dall’art.8 comma 3 della legge 135 del 7 agosto 2012. 

Nell’esercizio 2014, come rilevato dal Collegio dei revisori, la spesa per autovetture risulta superiore 

al limite fissato dall’art. 5 comma 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e dall’art. 15, comma 1 del 

decreto legge n. 66 del 2014, per euro 2.687. 

Sempre riguardo all’ultimo esercizio in esame, il ministero vigilante ha richiamato l’attenzione 

dell’Ente in ordine alle disposizioni di cui all’art. 6 del d.p.c.m. del 22/09/2014 concernenti lo 

schema e le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci di previsione e dei consuntivi 

in forma sintetica, aggregata e semplificata; ha segnalato altresì la necessità della pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’ente dell’elenco delle società di cui detiene direttamente o indirettamente 

quote di partecipazione (art.8 c. 1 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 

del 15 luglio, n. 111).  

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti adottati dal Comitato portuale e 

dai competenti Ministeri in ordine all’approvazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi 

considerati. 
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Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2009-2014   

ESERCIZI 
COMITATO 

PORTUALE 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

2009 Del.n.6 del 28/04/2010 Nota n.9152 del 09/05/2010 Nota n.56432 del 1/7/2010 

2010 Del.n.4 del 29/4/2011 Nota n.1126 del 08/08/2011 Nota n.64502 del 7/7/2011 

2011 Del.n.4 del 24/4/2012 Nota n.10172 del 26/07/2012 Nota n.52638del 16/7/2012 

2012 Del.n.3 del 30/4/2013 Nota n.7788 del 09/07/2013 Nota n.53265 del 20/6/2013 

2013 Del.n.5 del 30/4/2014 Nota n.7318 del 10/07/2014 Nota n.53553 del 23/6/2014 

2014 Del.n.3 del 06/5/2015 Nota n.14562 del 03/08/2015 Nota n.60206 del 27/7/2015 

Fonte: Elaborazione C.d.C. 

 

 

7.1 Dati significativi della gestione 

Si antepone, per ciascuno degli esercizi 2009-2014, all’analisi della situazione finanziaria, 

amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, 

emergenti dai conti consuntivi esaminati.  

 

Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione 

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

a) Avanzo/disavanzo finanziario 3.055.800 -1.777.982 -2.084.629 -20.491.815 3.797.522 -50.904 

   - saldo corrente 1.842.566 189.651 333.611 585.166 77.143 791.312 

   - saldo in c/capitale 1.213.234 -1.967.633 -2.418.240 -21.076.981 3.720.378 -842.216 

b) Avanzo d’amministrazione 28.103.323 26.325.343 25.952.098 4.277.034 8.084.161 7.661.430 

c) Avanzo/ disavanzo economico 778.459 -622.666 264.958 -1.133.139 -813.038 -321.790 

d) Patrimonio netto 6.438.928 5.816.262 6.081.221 4.948.082 4.135.044 3.813.254 

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 
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La tabella mostra un risultato finanziario in avanzo soltanto nel 2009 (3,05 milioni) e nel 2013 

(3,79 milioni), mentre tutti gli altri esercizi considerati chiudono in disavanzo, con un picco nel 

2012 in cui il disavanzo raggiunge i 20,4 milioni di euro. In presenza di saldi positivi correnti in 

tutti gli esercizi, i disavanzi sono da ricondurre al saldo negativo del conto capitale che nel 2012 fa 

registrare un valore pari ad euro 21.076.981. 

Anche l’avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nell’ultimo triennio, 

passando dall’importo di euro 28.103.323 registrato nel 2009 a quello di euro 7.661.430 del 2014.  

Il risultato economico presenta un andamento discontinuo fino al 2011. Dal 2012 il disavanzo 

raggiunge euro 1.133.139 per poi ridursi progressivamente nel biennio successivo fino ad un 

disavanzo di euro 321.790 nel 2014. 

Il patrimonio netto, in conseguenza dei risultati economici, si riduce progressivamente passando da 

euro 6.438.928 del 2009 ad euro 3.813.254 del 2014. 

 

 

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese 
impegnate 

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari dal 2009 al 

2014.  

  

 



  

 

  

 

Tabella 11- Rendiconto finanziario – dati aggregati 

  2009 2010 
var 

%2010/2009 
2011 

var 
%2011/2010 

2012 
var 

%2012/2011 
2013 

var 
%2013/2012 

2014 
var 

%2014/2013 

ENTRATE                       

 - Correnti 10.740.425 10.838.017 0,91 11.821.756 9,08 11.775.571 -0,39 10.691.885 -9,20 11.166.730 4,44 

 - In conto capitale 7.201.788 1.311.181 -81,79 1.250.241 -4,65 1.513.838 21,08 23.943.661 1481,65 2.605.536 -89,12 

 - Per partite di giro 1.547.130 2.163.198 39,82 1.629.390 -24,68 1.595.618 -2,07 2.019.582 26,57 1.885.999 -6,61 

Totale entrate 19.489.343 14.312.396 -26,56 14.701.387 2,72 14.885.027 1,25 36.655.128 146,26 15.658.265 -57,28 

SPESE   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 - Correnti 8.897.859 10.648.366 19,67 11.488.145 7,89 11.190.405 -2,59 10.614.741 -5,14 10.375.418 -2,25 

 - In conto capitale 5.988.554 3.278.814 -45,25 3.668.481 11,88 22.590.819 515,81 20.223.284 -10,48 3.447.752 -82,95 

 - Per partite di giro 1.547.130 2.163.198 39,82 1.629.390 -24,68 1.595.618 -2,07 2.019.582 26,57 1.885.999 -6,61 

Totale spese 16.433.543 16.090.378 -2,09 16.786.016 4,32 35.376.842 110,75 32.857.607 -7,12 15.709.169 -52,19 

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 
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Le entrate correnti mostrano un trend in crescita fino al 2011 per poi decrescere nell’ultimo 

triennio, anche se nel 2014 si attestano su valori superiori al 2009. Le poste in conto capitale 

seguono un andamento discontinuo, passando dai 7,2 milioni del 2009 ai 2,6 milioni del 2014, con 

un picco di 23,9 milioni nel 2013. Il totale complessivo delle entrate si riduce dai 19,4 milioni del 

2009 ai 15,6 milioni del 2014, con l’eccezione del 2013 in cui aumenta fino a 36,6 milioni per effetto 

delle poste in conto capitale. 

Le spese correnti, nei sei anni considerati, rimangono di importo inferiore rispetto ai valori delle 

entrate correnti (pertanto con saldi positivi di parte corrente); come si evince dalla tabella, si 

rilevano incrementi fino al 2011 con aumenti del 19,67 per cento nel 2010 e del 7,89 per cento nel 

2011. Dal 2012 si assiste ad una flessione delle spese correnti dapprima lieve (2,59 per cento) poi più 

marcata nell’esercizio successivo (5,1 per cento). Nell’esercizio 2014 scendono ancora del 2,2 per 

cento. 

Le spese in conto capitale mostrano un andamento decrescente passando dai 5,9 milioni del 2009 ai 

3,4 milioni del 2014, con l’eccezione del biennio 2012-2013 in cui raggiungono valori molto elevati 

(rispettivamente 22,5 e 20,2 milioni). Le ragioni dell’andamento delle entrate correnti e delle spese 

in conto capitale saranno di seguito analizzate. 

Il totale complessivo delle spese rimane intorno ai 16 milioni di euro nel triennio 2009-2013, 

aumenta superando i 30 milioni di euro nel biennio 2012-2013 e si attesta a 15,7 milioni nel 2014. 

 

 



 

 

Tabella 12 - Rendiconto finanziario – Parte entrata 

Rendiconto finanziario  2008 2009 
∆%   

'09/08 
2010 

∆%   
'10/09 

2011 
∆%   

'11/10 
2012 

∆%   
'12/11 

2013 
∆%   

'13/12 
2014 

∆%   
'14/13 

ENTRATE CORRENTI   
 

        
 

            

Trasferimenti da parte dello stato   
 

      800.000 
 

563.500           

Entrate tributarie 2.245.347 2.714.208 20,90 2.763.656 1,80 2.935.571 6,20 3.164.243 7,80 3.228.569 2,00 4.004.917 24,00 
Entrate deriv. dalla vendita di beni e dalla prestaz. 
di servizi 

618.554 1.423.406 130,10 4.535.180 218,60 5.868.311 29,40 5.603.976 -4,50 4.812.708 -14,10 4.879.592 1,40 

Redditi e proventi patrimoniali 5.051.077 6.373.203 26,20 3.162.207 -50,40 1.985.128 -37,20 1.980.821 -0,20 2.227.392 12,40 2.073.799 -6,90 

Poste correttive e compensative di uscite correnti 97.140 82.401 -15,20 28.965 -64,80 45.592 57,40 55.670 22,10 55.221 -0,80 90.610 64,10 

Entrate non classificabili in altre voci 79.577 147.207 85,00 348.009 136,40 187.154 -46,20 407.361 117,70 367.995 -9,70 117.812 -68,00 

TOTALE 8.091.695 10.740.425 32,70 10.838.017 0,90 11.821.756 9,10 11.775.571 -0,40 10.691.885 -9,20 11.166.730 4,40 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE   

 
        

 
            

Alienazione di immobilizzazioni tecniche   
 

        
 

            

 -Cessione di immobilizzazioni tecniche 4.000 0   0   2.500 
 

291           

Realizzo di valori mobiliari 0 0   0   0 
 

20.335           

Riscossione di crediti   
 

        
 

            

 -Riscossione di altri crediti 11.332 44.538   5.125   0 
 

0           

 -Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 4.436 0   0   0 
 

249           

Trasferimenti dello Stato   
 

        
 

            

 -Finanziam. dello Stato per esecuz. di opere di 
grande infr. 

  
 

        
 

        541.350   

 -Contributo dello Stato per esecuzione opere 0 800.000   0   0 
 

0           

 -Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani 0 0   50.000   0 
 

0           

 -Finanz. Lavori di realizzazione Darsena di Ponente 0 4.524.789   0   0 
 

0           

 - Contributo dello Stato per straord. Manutenzione   
 

        
 

    5.469.285   858.039   

Trasferimenti della Regione   
 

        
 

            

 -Contributo della Regione Puglia 312.926 1.531.920   1.218.019   1.111.610 
 

1.252.000   17.961.400       

Trasferimenti da altri Enti 135.725 269.291   27.537   129.788 
 

223.863   496.976   1.069.147   

Assunzione di altri debiti finanziari   
 

        
 

        137.000   

 -Depositi di terzi a cauzione 68.652 31.250   10.500   6.343 
 

17.100   16.000   0   

TOTALE 537.071 7.201.788   1.311.181   1.250.241   1.513.838   23.943.661   2.605.536   
PARTITE DI GIRO   

 
        

 
            

-Entrate aventi natura di partite di giro 1.412.220 1.547.130   2.163.198   1.629.390   1.595.618   2.019.582   1.885.999   

TOTALE 1.412.220 1.547.130   2.163.198   1.629.390   1.595.618   2.019.582   1.885.999   

TOTALE ENTRATE 10.040.986 19.489.343 94,10 14.312.396 -26,60 14.701.387 2,70 14.885.027 1,20 36.655.128 146,30 15.658.265 -57,30 
Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 
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Tabella 13 - Rendiconto finanziario – Parte uscita 

   2008 2009 
∆%   

'09/08 
2010 

∆%   
'10/09 

2011 
∆%   

'11/10 
2012 

∆%   
'12/11 

2013 
∆%   

'13/12 
2014 

∆%   
'14/13 

USCITE CORRENTI 
 

  
 

      
 

            
Uscite per gli organi dell'Ente 286.577 305.438 6,60 285.034 -6,70 337.910 18,60 312.155 -7,60 282.214 -9,60 292.754 3,70 
Oneri per il personale in attività di servizio 2.358.522 2.658.361 12,70 3.150.330 18,50 3.114.353 -1,10 3.234.777 3,90 3.171.890 -1,90 2.909.970 -8,30 
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 968.136 931497 -3,80 886.088 -4,90 1.187.593 34,00 1.047.855 -11,80 836.005 -20,20 770.825 -7,80 
Uscite per prestazioni istituzionali 2.797.044 4.614.313 65,00 5.573.313 20,80 6.248.704 12,10 5.756.774 -7,90 5.673.722 -1,40 5.646.257 -0,50 
Trasferimenti passivi 31.915 52.224 63,60 95.746 83,30 145.702 52,20 143.225 -1,70 266.230 85,90 310.090 16,50 
Oneri finanziari 873 206 -76,40 256 24,30 270 5,50 3.583 1227,00 6.715 87,40 15.030 123,80 
Oneri tributari 227.270 230.967 1,60 490.169 112,20 291.699 -40,50 406.876 39,50 286.882 -29,50 294.349 2,60 
Poste correttive e compensative di entrate correnti 7.164 35.207 391,40 12.331 -65,00 18.493 50,00 179 -99,00 25.452 14119,00 26.705 4,90 
Uscite non classificabili in altre voci 173.757 69.646 -59,90 155.100 122,70 143.421 -7,50 284.981 98,70 65.631 -77,00 109.438 66,70 

TOTALE 6.851.258 8.897.859 29,90 10.648.367 19,70 11.488.145 7,90 11.190.405 -2,60 10.614.741 -5,10 10.375.418 -2,30 
USCITE IN CONTO CAPITALE             

 
            

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 
immobiliari e investimenti 

8.399.394           
 

21.869.196           

 -Lavori costr. Banchine piazz.li Darsena di 
Ponente 

    
 

      
 

    1.267.247       

 -Ammodernam.e trasf. che importino increm. ai 
beni imm. Dem. 

    
 

      
 

    83.193       

Prog. Int. previsti dal Piano Triennale delle Opere 
porti Bari-Barletta-Mon. 

    
 

      
 

    53.845       

 -Acquisizione di immobili e opere portuali   5.035.093 
 

913.010   924.909 
 

        1.507.557   
 -Lavori per straordinaria manutenzione   238.934 

 
702.526   659.144 

 
        195.827   

 -Azioni per lo sviluppo strategico del porto   0 
 

51.855   130.100 
 

    29.685   89.670   
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 668.518 312.324 

 
157.820   150.940 

 
621.146   320.445   124.811   

Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari     
 

      
 

100.477   18.421.256   1.091.317   
 -Sottoscriz. ed acquisti di partecipazioni azionarie   0 

 
50.000   0 

 
            

 -Partecipazione a progetti europei, naz.li e reg.li   353.730 
 

1.121.479   1.731.785 
 

            
Concessione di crediti ed anticipazioni 523 46 

 
454   11.552 

 
0   0   0   

Indennità di anzianità e similari dovute al 
personale cessato dal servizio 

86.900 19.077 
 

220.607   50.951 
 

0   45.031   438.570   

Estinzioni debiti diversi 9.550 29.350 
 

61.062   9.100 
 

0   2.582   0   

TOTALE 9.164.885 5.988.554   3.278.813   3.668.481   22.590.819   20.223.284   3.447.752   
PARTITE DI GIRO     

 
      

 
            

Uscite aventi natura di partita di giro 1.412.220 1.547.130 
 

2.163.198   1.629.390 
 

1.595.618   2.019.582   1.885.999   
TOTALE 1.412.220 1.547.130   2.163.198   1.629.390   1.595.618   2.019.582   1.885.999   

TOLALE USCITE 17.428.363 16.433.543 -5,70 16.090.378 -2,10 16.786.016 4,30 35.376.842 110,80 32.857.607 -7,10 15.709.169 -52,20 
Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio 
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Nel commentare i dati di sintesi e quelli aggregati del rendiconto finanziario si sono già anticipate 

le principali informazioni circa le variazioni dei risultati finanziari registrati nel periodo, in 

particolare con riguardo ai disavanzi finanziari registrati negli esercizi dal 2010 al 2012 e poi 

nuovamente nel 2014. 

Per quanto riguarda le entrate correnti, le entrate tributarie accertate (costituite dagli introiti per 

tasse sulle merci e tasse di ancoraggio) mostrano un trend costante di crescita, con un aumento del 

78,4 per cento nel 2014 rispetto al 2008 ed un incremento del 24 per cento nel 2014 rispetto al 2013. 

Le entrate per prestazioni di servizi, costituite in gran parte dai proventi per servizio traffico 

passeggeri e autoveicoli, mostrano una crescita notevolissima, passando dai 618.554 euro del 2008 

ai 4,8 milioni del 2014, con punte superiori ai 5 milioni nel biennio 2011-2012. Nell’ambito di tali 

proventi la parte maggiore è costituita dalle somme accertate sul capitolo relativo alla “security 

passeggeri”, che passano da euro 596.718,90 del 2009 a 3,2 milioni del 2010, fino a raggiungere 4,4 

milioni nel 2014. 

I redditi e proventi patrimoniali, costituiti in maggior misura dai canoni demaniali, mostrano 

invece un andamento decrescente passando dai 6,3 milioni del 2009 ai 2 milioni del 2014. Le cause 

dell’andamento delle citate categorie di entrata, come già esposto nel paragrafo 6.4, sono connesse 

ad una riclassificazione di voci di bilancio effettuata dall’Ente nel 2010 che ha comportato una 

diminuizione della voce “redditi e proventi patrimoniali” e un aumento di quella per “entrate 

derivanti dalla vendita di beni e servizi”. 

Le entrate in conto capitale registrano l’importo più elevato nel 2013, in cui ammontano a 23,9 

milioni per effetto del contributo di 17,9 milioni della regione Puglia per opere infrastrutturali, cui 

si aggiunge il contributo dello Stato a titolo di fondo perequativo per 5,4 milioni destinato alla 

manutenzione straordinaria e i contributi di altri enti per 496,6 mila euro. 

Nel 2014 l’importo del contributo a titolo di fondo perequativo ammonta ad euro 858.039. 

Con riferimento alle spese correnti, per quanto riguarda gli oneri per gli organi e per il personale si 

rimanda a quanto già riportato nei pertinenti capitoli. Le poste più rilevanti sono le uscite per 

prestazioni istituzionali che mostrano un trend in sensibile aumento raggiungendo, a decorrere dal 

2010, importi raddoppiati rispetto al 2008. Sulle cause di questo andamento influiscono in modo 

determinante le uscite per la security portuale di cui si è già detto in precedenza, (al cap. 6.2). Altra 

categoria che rileva in ragione dell’incidenza delle poste sulle uscite correnti è quella riferita 

all’acquisto di beni di consumo e servizi il cui andamento non presenta tuttavia importanti 

variazioni e tra le poste più significative rientrano quelle per la pulizia degli uffici.  
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Quanto alle spese in conto capitale impegnate nel 2012, va evidenziato l’importo relativo al 

versamento all’erario di 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 

2011, n.1010, nonché dal d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il 

Ministero dell’Economia e Finanze n. 357 del 13 ottobre 2011. 

Sulla questione della revoca dei finanziamenti va rilevato che l’inattività dell’Autorità portuale 

non trova una sua giustificazione, mettendo anzi in rilievo patologie gestionali che non possono 

non aver inciso sulla programmata realizzazione di interventi infrastrutturali destinati ad una 

riqualificazione dei porti inclusi nella circoscrizione di competenza dell’Ap, compromettendone 

l’avvio, e tali pertanto da condurre a valutazioni critiche in merito all’operato dell’Autorità 

portuale. 

Nel 2013 euro 18.421.256 sono imputati alla categoria “partecipazioni e acquisto di valori 

mobiliari” per la progettazione e la realizzazione di attività del Servizio infrastrutture e 

innovazione tecnologica (S.I.I.T), nell’ambito della quale 16.000.000 euro si riferiscono a ETC 

(European Territorial Cooperation) Grecia-Italia 2007-2013- Progetto CSP (Cross-border 

Sustainable Ports). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10  Che prevede la 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 
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7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui 

I dati relativi alla situazione amministrativa e all’andamento dei residui sono contenuti nella 

tabella che segue e sono raffrontati con l’esercizio 2008. 

 

Tabella 14 - Situazione amministrativa 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consistenza di cassa ad inizio esercizio 36.758.325 27.402.136 28.163.705 25.918.679 25.764.076 3.608.438 7.555.436 

Riscossioni 
 

  
 

        

 - in conto competenza 8.365.764 15.284.799 10.940.461 12.857.506 11.702.736 16.308.992 13.107.461 

 - in conto residui 1.871.487 1.544.445 1.836.322 1.635.142 1.948.238 1.772.266 2.408.702 

tot 10.237.251 16.829.244 12.776.783 14.492.648 13.650.974 18.081.258 15.516.163 

Pagamenti 
 

  
 

        

 - in conto competenza 15.179.817 13.156.114 12.404.339 12.509.079 33.315.546 11.658.973 13.466.081 

 - in conto residui 4.413.623 2.911.561 2.617.470 2.138.173 2.491.065 2.475.287 4.291.926 

tot 19.593.440 16.067.675 15.021.809 14.647.252 35.806.611 14.134.260 17.758.007 

  
 

            

Consistenza di cassa a fine esercizio 27.402.136 28.163.705 25.918.679 25.764.075 3.608.439 7.555.436 5.313.592 

Residui attivi 
 

  
 

        

 - degli esercizi precedenti 668.470 799.245 3.167.468 4.904.261 3.362.768 4.772.793 22.158.376 

 - dell'esercizio 1.675.222 4.204.545 3.371.935 1.843.881 3.182.291 20.346.136 2.550.804 

tot 2.343.692 5.003.790 6.539.403 6.748.142 6.545.059 25.118.929 24.709.180 

Residui passivi 
 

  
 

        

 - degli esercizi precedenti 2.601.892 1.786.743 2.446.700 2.283.182 3.815.168 3.391.570 20.118.255 

 - dell'esercizio 2.248.545 3.277.429 3.686.039 4.276.937 2.061.295 21.198.634 2.243.088 

tot 4.850.437 5.064.172 6.132.739 6.560.119 5.876.463 24.590.204 22.361.343 

Avanzo d'amministrazione 24.895.391 28.103.323 26.325.343 25.952.098 4.277.035 8.084.161 7.661.429 

Fonte: Bilancio A.P. 

 

La gestione di cassa, che l’Ente ha svolto attraverso il servizio di tesoreria con un istituto di credito 

locale11, mostra un andamento decrescente, passando, nell’arco di tempo considerato, dai 27,402 

milioni del 2008 ai 5,313 milioni del 2014.  

I residui attivi alla fine degli esercizi considerati risultano in crescita fino a raggiungere nel biennio 

2013 e 2014 il considerevole importo rispettivamente di 25,1 e 24,7 milioni, per effetto dei cospicui 

trasferimenti in conto capitale assegnati all’ente nel 2013, rimasti per buona parte non riscossi.  

                                                 
11 Nel corso del 2012 è intervenuto il d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 che all’art. 35 ha sospeso i termini della Tesoreria unica e mista 

sino al 31.12.2014. Tutte le giacenze dell’Ente sono state quindi trasferite sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria 
statale, Banca d’Italia.  

 



 

41 
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale del Levante esercizi 2009-2014 

Anche i residui passivi subiscono un notevole incremento, passando, dai 4,8 milioni del 2008 ai 

24,590 milioni del 2013 e 22,361 milioni del 2014, per effetto soprattutto dei residui di parte 

capitale, relativi alla partecipazione ed acquisto di valori mobiliari.  

In conseguenza dei movimenti sopra descritti, l’avanzo di amministrazione risulta in crescita negli 

esercizi 2008-2011, rimanendo su valori superiori a 25 milioni di euro e mostra poi una notevole 

contrazione nel triennio successivo, in cui passa dai 4,2 milioni del 2012 ai 7,6 milioni del 2014. 

Va evidenziato, a completamento della disamina svolta, che il consistente riversamento nel 2012 di 

somme al bilancio dello Stato, a seguito della revoca dei finanziamenti concessi, ha causato una 

brusca riduzione della giacenza di cassa, con conseguente forte decremento del risultato di 

amministrazione che, è bene evidenziare, avrebbe raggiunto altrimenti un importo in linea con 

quello dei precedenti esercizi. 

In merito alla gestione dei residui il Collegio dei revisori ha rilevato, in particolare per l’esercizio 

2011, la variazione negativa dei residui attivi per complessivi euro 1.437.135,13 relativi alla 

eliminazione parziale del credito vantato nei confronti della BPM srl, a seguito della dichiarazione 

di fallimento della predetta società, per cui è stata mantenuta in bilancio solo la quota di credito 

ammessa allo stato passivo del fallimento. 

Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti vantati dall’A.P. nei confronti della Agesta srl- e 

della Stea srl dichiarate entrambe fallite.  

 

 

7.4 Il conto economico  
 

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico dei sei esercizi in esame, messi a 

confronto con l’esercizio precedente. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabella 15 - Conto economico 
in euro 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
∆% 

2014/2013 

∆% 
2014/2008 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

                

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 7.996.605 10.725.353 10.832.098 11.805.891 11.769.082 10.824.043 11.160.079 3,10 39,56 

Altri ric. e prov. con sep. indicaz. dei contributi di comp. 93.012 91.993 -78.181 934.699 38.805 38.984 38.985 0,00 -58,09 

TOTALE A) 8.089.617 10.817.346 10.753.917 12.740.590 11.807.887 10.863.027 11.199.064 3,09 38,44 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

                

Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 20.786 26.079 25.240 27.426 17.357 15.237 15.898 4,34 -23,52 

Per servizi 4.270.806 6.051.690 7.211.239 8.146.151 7.582.239 7.355.862 7.329.509 -0,36 71,62 

Per godimento beni di terzi 
 

2.035 1.358 4.464 0 0 0     

Per il personale 2.493.227 2.805.547 3.299.951 3.316.385 3.438.295 3.362.858 3.062.692 -8,93 22,84 

Ammortamenti e svalutazioni 787.455 845.063 811.151 756.128 519.816 865.221 844.247 -2,42 7,21 

 - svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

36.579 38.115               

Accantonamenti 
 

                

TOTALE B) 7.608.853 9.768.529 11.348.939 12.250.554 11.557.707 11.599.178 11.252.346 -2,99 47,88 

C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-
B) 

480.764 1.048.817 -595.022 490.036 250.180 -736.151 -53.282 -92,76 -111,08 

D)PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

                

Proventi da partecipazioni 60.000 0 0 0 0 0 0   -100,00 

Altri proventi finanziari 35.091 15.072 5.919 15.865 6.489 8.973 6.651 -25,88 -81,05 

Interessi ed altri oneri finanziari -873 -206 -257 -270 -3.583 -6.715 -15.030 123,83 1621,65 

TOTALE D) 94.218 14.866 5.662 15.595 2.906 2.258 -8.379 -471,08 -108,89 

E)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

                

F)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

            
 

  

Proventi 1.263       292 0 0 
 

-100,00 

Oneri straordinari -74.257 -125.252 -33.307 -146.909 -230.825 -24.358 -40.997 68,31 -44,79 

Sopravv. passive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest.residui 66.122 91 1 577 33.404 9.605 82.937 763,48 25,43 

Sopravv. passive ed insussist. dell’attivo deriv. dalla gest.residui -2 -1 0 0 -1.116.481 0 -226.541 
 

  

TOTALE F) -6.874 -125.162 -33.306 -146.332 -1.313.610 -14.753 -184.601 1151,28 2585,50 

RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E+F 568.108 938.521 -622.666 359.299 -1.060.524 -748.646 -246.262 -67,11 -143,35 

G)  Imposte dell’esercizio 83.598 160.062 0 94.341 72.615 64.392 75.528 17,29 -9,65 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 484.510 778.459 -622.666 264.958 -1.133.139 -813.038 -321.790 -60,42 -166,42 

Fonte: Bilancio A.P. 

. 
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Il conto economico mostra, come già segnalato, una discontinuità del risultato finale, chiudendosi 

ben quattro esercizi in disavanzo, tra cui l’ultimo triennio. Tali disavanzi sono riconducibili nel 

2010, 2012, 2013 e 2014 al saldo negativo tra valore della produzione e costi della produzione, cui si 

somma il saldo negativo delle partite straordinarie. Nel 2012 il saldo tra valore della produzione e 

costi della produzione è positivo ed ammonta ad euro 250.180 ed il disavanzo economico è 

determinato dal saldo negativo della gestione straordinaria per effetto di sopravvenienze passive ed 

insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui, nonché alla gestione fiscale. 

Gli esercizi 2009 e 2011 chiudono con un avanzo economico (rispettivamente pari a 778.459 euro e 

264.958 euro), determinato dal differenziale positivo tra valore e costi della produzione, pur in 

presenza di un saldo negativo delle partite straordinarie.  

Il valore della produzione mostra un andamento crescente dal 2008 al 2011 e si colloca negli altri 

esercizi tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Anche i costi della produzione mostrano un notevole 

incremento dal 2008 al 2011, in cui ammontano a 12,250 milioni, e si mantengono nel triennio 

successivo sopra gli undici milioni di euro.  

Tra i costi della produzione le poste maggiori sono costituite dai costi per servizi che nel 2014 

mostrano un incremento rispetto al 2008 del 72 per cento ed ammontano a 7,3 milioni di euro.  

Per quanto riguarda gli ammortamenti e le svalutazioni, in decremento dal 2010 al 2012, si registra 

una più marcata flessione nel 2012 dovuta alla circostanza che nel 2012 vi sono stati minori 

investimenti.  

Per la gestione straordinaria l’importo di 1.116.481 euro nel 2012 e 226.541 euro nel 2014, alle voci 

sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo e quelle del passivo, derivanti entrambe dalla 

gestione dei residui, sono da ricondurre a quanto già in parte riferito circa i residui nella situazione 

amministrativa. 

Per quanto riguarda le imposte degli esercizi nel periodo considerato, nella nota integrativa al 

bilancio 2010 viene specificato che il regime fiscale adottato è stato quello degli enti non 

commerciali di cui all’art 143 del Tuir. Inoltre, per il solo esercizio 2010 si riscontra nel conto 

economico la mancanza di imposte d’esercizio in quanto si era in presenza di un risultato di perdita 

d’esercizio. 

 

7.5 Lo stato patrimoniale 

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale degli 

esercizi dal 2009 al 2014 posti a raffronto con l’esercizio 2008.    
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Tabella 16 - Stato Patrimoniale 

ATTIVITA' 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 A) Immobilizzazioni  
 

            

  - Immobilizzazioni immateriali 30.479.062 34.079.569 35.239.177 24.731.505 26.365.401 27.603.708 31.754.022 

  - Immobilizzazioni materiali  2.525.502 2.317.176 2.079.507 1.833.070 1.619.875 1.559.338 1.275.662 

  - Immobilizzazioni finanziarie 507.524 539.194 583.535 724.779 704.967 648.347 631.625 

 TOTALE A  33.512.088 36.935.939 37.902.219 27.289.354 28.690.243 29.811.393 33.661.309 

 B) Attivo circolante  
 

            

  - Crediti (residui attivi) 1.914.595 4.406.671 5.993.348 6.097.075 4.905.669 4.887.332 4.695.767 

  - Disponibilità liquide  27.402.136 28.163.705 25.918.679 25.764.075 3.608.438 7.555.436 5.313.592 

 TOTALE  B)  29.316.731 32.570.376 31.912.027 31.861.150 8.514.107 12.442.768 10.009.359 

   C) Ratei e risconti  
 

            

  - Risconti attivi 30.092 30.032 37.903 33.546 48.110 49.679 46.843 

 TOTALE  C)    30.092 30.032 37.903 33.546 48.110 49.679 46.843 

 TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)  62.858.911 69.536.347 69.852.149 59.184.050 37.252.460 42.303.840 43.717.511 

     Conti d'ordine  1.579.305 2.911.297 3.388.571 3.947.804 3.024.094 21.716.068   

TOTALE GENERALE 64.438.216 72.447.644 73.240.720 63.131.854 40.276.554 64.019.908 43.717.511 

PASSIVITA' 
 

            

 A) Patrimonio netto  
 

            

  - Fondo di dotazione (Consorzio Porto di 
Bari) 

653.815 653.815 653.815 653.815 653.815 653.815 653.815 

  - Avanzo/disav. econ. portati a nuovo  4.522.145 5.006.654 5.785.113 5.162.448 5.427.406 4.294.267 3.481.229 

  - Avanzo/disav. econ. dell'esercizio  484.509 778.459 -622.666 264.958 -1.133.139 -813.038 -321.790 

TOTALE A) 5.660.469 6.438.928 5.816.262 6.081.221 4.948.082 4.135.044 3.813.254 

  B) Contributi in conto capitale 52.077.410 58.977.073 59.589.784 48.468.209 27.363.122 33.135.912 35.340.309 

 TOTALE B)  52.077.410 58.977.073 59.589.784 48.468.209 27.363.122 33.135.912 35.340.309 

 C) Fondo rischi e oneri  
 

            

  - Fondo per imposte 8.872 6.212 6.127 6.127 6.127 6.127 6.127 

  - Fondo per altri rischi e oneri futuri  277.486 307.910 257.694 310.937 257.159 270.666 395.103 

TOTALE C) 286.358 314.122 263.821 317.064 263.286 276.793 401.230 

 D) Trattamento fine rapporto di lav. 
Subordinato 

837.589 998.955 1.074.769 1.088.234 1.285.462 1.431.400 1.145.551 

 TOTALE D)  837.589 998.955 1.074.769 1.088.234 1.285.462 1.431.400 1.145.551 

 E) Residui passivi  
 

            

  - Debiti verso fornitori 2.577.642 1.168.993 1.557.749 1.532.509 1.738.043 1.818.939 1.597.525 

  - Debiti tributari 95.451 160.062 4.910 97.192 74.681 65.773 75.885 

  - Dediti verso istituti di prev.za e sicurezza 
sociale 

137.614 101.326 104.978 118.597 111.817 103.946 88.231 

  - Debiti diversi 422.648 665.825 660.421 725.509 733.039 767.692 713.357 

 TOTALE E)  3.233.355 2.096.206 2.328.058 2.473.807 2.657.580 2.756.350 2.474.998 

 F) Ratei e risconti  
 

            

  - Ratei passivi 774 15.597 5.620 9.023 6.792 12.533 47.766 

  - Risconti passivi 762.956 695.466 773.835 746.492 728.136 555.808 494.403 

 TOTALE F)  763.730 711.063 779.455 755.515 734.928 568.341 542.169 

 TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F) 
E PATRIMONIO NETTO 

62.858.911 69.536.347 69.852.149 59.184.050 37.252.460 42.303.840 43.717.511 

   Conti d'ordine  
 

            

- Prestazioni da ricevere per impegni 
assunti 

1.579.305 2.911.297 3.388.571 3.947.804 3.024.094 21.716.068 19.766.047 

TOTALE GENERALE 64.438.216 72.447.644 73.240.720 63.131.854 40.276.554 64.019.908 63.483.558 
Fonte: Bilancio AP 
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Il patrimonio netto presenta valori in notevole decremento nel triennio 2012-2014, per effetto dei 

disavanzi economici e passa dai 6,4 milioni del 2009 ai 3,8 milioni del 2014. 

Anche il totale delle attività, che nel biennio 2009-2010 supera i 69 milioni, mostra una brusca 

riduzione nel 2012, in cui ammonta ad euro 37,2 milioni, per attestarsi nel 2014 a 43,7 milioni. 

Su tale riduzione dell’attivo ha inciso soprattutto il notevolissimo calo delle disponibilità liquide 

avvenuto nel 201212, a seguito del quale le stesse sono passate dai 25,7 milioni del 2011 ai 3,6 

milioni del 2012. Per quanto riguarda le altre poste dell’attivo, le immobilizzazioni sono 

complessivamente in crescita nel biennio 2009-2010, per poi decrescere nel quadriennio successivo, 

attestandosi nel 2014 su valori di poco superiori al 2008 (33,6 milioni). La posta principale è 

costituita dalle immobilizzazioni immateriali, i cui valori si riferiscono alle manutenzioni 

straordinarie ed alle migliorie realizzate nell’area portuale principalmente su beni demaniali. Negli 

esercizi 2013-2014 esse hanno riguardato lavori di ristrutturazione della sede dell’autorità “Casa del 

Portuale.” I relativi costi, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti,13 sono capitalizzati 

e classificati tra le immobilizzazioni immateriali. Tali poste mostrano un andamento crescente nel 

biennio 2009-2010, in cui raggiungono i 35,2 milioni, mentre decrescono nel 2011, per poi tornare a 

crescere nel triennio successivo, attestandosi nel 2014 a 31,7 milioni. Le immobilizzazioni materiali 

subiscono variazioni più contenute e registrano per tutto il periodo una tendenza alla flessione. Le 

immobilizzazioni finanziarie si incrementano fino al 2011, passando dai 507 mila euro del 2008 ai 

724,7 mila euro del 2011, per poi decrescere nel triennio successivo, attestandosi nel 2014 a 631,6 

mila euro. Le immobilizzazioni finanziarie, oltre alle partecipazioni, includono alla voce “crediti 

verso altri,” i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le cessioni ed 

anticipazioni al personale che nel 2011 e nel 2012 raggiungono importi consistenti. L’attivo 

circolante subisce una drastica riduzione a decorrere dal 2012 principalmente per effetto 

dell’andamento delle disponibilità liquide, di cui si è già detto con riferimento alla gestione di cassa. 

I crediti, per i quali si rinvia a quanto riportato in ordine alla gestione dei residui (nel paragrafo 

7.3), sono in aumento fino al 2011 e mostrano una riduzione nei successivi esercizi, in cui si 

attestano comunque su valori molto più elevati di quelli registrati nel 2008. I risconti attivi sono 

riferiti alla quota parte dei premi assicurativi liquidati nell’esercizio ma di competenza 

                                                 
12 Le motivazioni che hanno condotto alla netta riduzione della giacenza di cassa sono da ricondurre alla gestione di competenza ed 

in particolare alle poste in conto capitale. Sul punto si rimanda ai pertinenti paragrafi che danno conto del riversamento all’erario 
della somma di euro 21.182.049,70 per effetto di quanto disposto dalla legge n. 10 del 2011. 

13 L’ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro 
presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali che per gli impianti 
portuali è del 4% annuo. 
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dell’esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati 

a spese future e che incidono sull’incremento della posta nel 2012. 

Con riferimento alle voci del passivo, la posta più rilevante è costituita dal fondo contributi in 

conto capitale: si tratta essenzialmente di contributi a destinazione vincolata, finalizzati 

prevalentemente agli interventi infrastrutturali, e sono pertanto connessi con i tempi di esecuzione 

dei lavori; gli importi più elevati si registrano nel 2009 e nel 2010, in cui ammontano a 58,9 e 59,5 

milioni, mentre decrescono nel quadriennio successivo; nel 2014 ammontano a 35,3 milioni.14 I 

fondi rischi ed oneri, che registrano un andamento discontinuo nel periodo, variando dai 314 mila 

euro del 2009 ai 401 mila euro del 2014, riguardano in modo prevalente l’accantonamento per il 

fondo spese legali presunte per liti in corso ed i depositi cauzionali prestati da terzi; gli incrementi 

del 2009 e del 2011 risultano derivare dalla necessità di dover adeguare la previsione di spesa delle 

prestazioni legali ai contenziosi in essere.15 In tutti gli esercizi figurano poi gli accantonamenti per 

imposte e tasse. La posta relativa al trattamento di fine rapporto riflette l’effettiva passività 

maturata nei confronti del personale dipendente16. 

Relativamente, infine, ai residui passivi che per tutto l’arco temporale 2009-2014 mostrano un 

andamento decrescente rispetto all’esercizio di riferimento, si rimanda alle osservazioni già svolte 

circa la situazione amministrativa, evidenziando, in questa sede, che per i debiti tributari si 

registra nel 2010 un importo notevolmente inferiore a quello rilevato nelle altre annualità17. Con 

riferimento ai crediti ed ai debiti l’Autorità unisce ai conti l’elenco dei soggetti debitori e creditori 

ed i relativi importi ed il loro valore è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione crediti 

come precisato nel 2012 in nota integrativa. 

 

 

 

 

                                                 
14 Della diminuzione non viene data motivazione nella nota integrativa, ma dall’esame dei dati esposti e della documentazione 

unita, si ritiene che il sensibile decremento sia da ricondurre al già richiamato riversamento di somme in conto capitale, dovuto per 
effetto dell’applicazione delle disposizioni normative di cui alla legge n. 10 del 2011. 

15 In tale voce- fondo spese legali presunte per liti in corso che nel 2012 è pari ad euro 139.655,92, nel 2011 euro 195.980,54, nel 2010 
euro 139.980,54 e nel 2009 euro 160.633,87 - secondo quanto disposto dall’art.2424 bis del cod. civ. devono rientrare 
esclusivamente gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, che 
alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. 

16 L’onere finanziario relativo all’indennità di anzianità del personale è iscritto, in base al regolamento, tra le uscite in conto 
capitale, mentre la quota annuale per l’adeguamento del relativo fondo viene esposta nel conto economico. Detta quota va ad 
alimentare il predetto fondo di anzianità allocato tra le passività dello stato patrimoniale, fondo che rappresenta le complessive 
indennità maturate dal personale. 

17 Nel 2010 il conto economico, come già evidenziato, non riporta dati contabili relativamente alla voce imposte e tasse.  
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7.5.1 Le partecipazioni societarie 

Per ciò che concerne le partecipazioni, permane, nonostante quanto ampiamente sottolineato da 

questa Corte nel precedente referto, ed al preciso impegno assunto al riguardo dall’Autorità 

portuale, la lacunosità delle informazioni contenute nella nota integrativa e l’assoluta mancanza di 

relazioni e note riguardanti le partecipazioni. 

Si evidenzia in questa sede che per le poste inserite nello stato patrimoniale alla voce 

immobilizzazioni finanziarie, secondo il costo di acquisto, non è dato conoscere né la misura della 

partecipazione né si dispone dei principali elementi conoscitivi attinenti ai dati economico-

patrimoniali delle partecipate. Si apprende unicamente, dalla nota integrativa al consuntivo 2012, 

che in detto esercizio vi è stata, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di 

partecipazioni societarie, l’alienazione “della quota nei confronti della società Nethun s.p.a”, senza 

indicazione della partecipazione di cui trattasi; nel 2012, al relativo allegato, non è più riportata la 

sola partecipazione in Teleporto Adriatico servizi e ambiente srl18. Detta alienazione, secondo 

quanto affermato in nota integrativa, ha comportato l’iscrizione di una plusvalenza nel conto 

economico per la quale, tuttavia, non essendo precisato l’importo, non è possibile effettuare 

riscontri, in mancanza di prospetti di riconciliazione economico-finanziaria per competenza.  

Le uniche informazioni che emergono dai conti riguardano gli importi che confluiscono nel totale 

delle immobilizzazioni finanziarie e il soggetto giuridico partecipato (solo per la società di 

vigilanza, che figura in elenco dal 2010, viene riportato qualche elemento di maggior dettaglio), con 

relativa incertezza sulla attendibilità delle notizie riportate, che di seguito si espongono con 

indicazioni degli importi di cui al prospetto allegato allo stato patrimoniale dell’Autorità portuale. 

In particolare:  

nel 2009 si rilevano partecipazioni in Bari Porto mediterraneo srl (euro 375.000,00, impresa 

collegata); Società interporto di Bari s.p.a (euro 19.565,00); Teleporto Adriatico Servizi ambiente 

s.r.l. (26.239,00);  

nel 2010 alle precedenti partecipazioni si aggiunge quella relativa alla Porti Levante security s.r.l. 

(euro 50.000,00), con specificazione che trattasi di società in house per la gestione dei servizi di 

Security e che trattasi di partecipazione totalitaria; 

nel 2011 non vi sono variazioni rispetto al 2010;  

nel 2012 viene specificato in nota integrativa che si è provveduto, in ottemperanza alle disposizioni 

di legge in materia di partecipazioni societarie, ad alienare la quota nei confronti della Nethun spa 

                                                 
18 Società che risulterebbe essere confluita, a seguito di  intervenuta fusione con la Porto di Venezia servizi, in un 

nuovo soggetto giuridico la - Nethun s.p.a –,di cui sopra, a decorrere dal 2006. 



  

48 
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale del Levante esercizi 2009-2014 

riportando nel conto economico la plusvalenza da alienazione. Nel prospetto allegato allo stato 

patrimoniale non viene riportata la Teleporto Adriatico servizi ambiente s.r.l. 

nel 2013 nel prospetto allegato allo stato patrimoniale figurano partecipazioni in: 

-imprese controllate: Porti Levante security; 

-imprese collegate: Bari Porto Mediterraneo; 

-altre imprese: Società Interporto di Bari SpA; 

nel 2014 non vi sono variazioni rispetto al 2013.  

Per quanto riguarda il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, da adottarsi entro il 31 marzo 2015, previsto dai commi 

611 e 612 dell’art.1 della legge di stabilità 2015 (l.n. 190/2014), l’Autorità portuale, con nota 

n. 5680 dell’1 aprile 2016, diretta al collegio dei revisori, al Ministero vigilante ed alla Sezione 

controllo enti della Corte dei conti, ha dichiarato che le partecipazioni alla data di aprile 2016 

possedute dall’A.P. sono due: La “Porti Levante Security s.r.l. (100 per cento del capitale sociale)” 

e la società “Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale).” Viene 

precisato inoltre che il consiglio di amministrazione della prima è costituito da personale 

dipendente dell’Autorità portuale, che per tale incarico non percepisce alcun compenso né rimborso 

spese.  

L’Autorità portuale ha dichiarato di non aver redatto alcun Piano di razionalizzazione, in quanto 

la prima società non rientra nei casi in cui vige l’obbligo di dismissione o di razionalizzazione, 

mentre per la seconda è stato manifestato l’interesse alla dismissione delle azioni detenute e 

comunque tale partecipazione non comporta alcuna spesa a carico dell’Autorità stessa. 

Non risulta infine che l’Ente abbia puntualmente adempiuto negli anni in riferimento agli obblighi 

di comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi ai beni immobili ed alle 

partecipazioni, previsti dall’art.2 comma 222 della legge 191/2009. 
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8 Considerazioni conclusive  

L’Autorità portuale del Levante, già Autorità portuale di Bari, ad oggi mantiene la circoscrizione 

territoriale formata dai porti di Bari, Barletta e Monopoli.  

Nelle more dell’approvazione del nuovo P.R.P., la cui ultima approvazione ufficiale risale al 1974, 

l’Autorità portuale ha definito, in accordo con il Comune di Bari, un documento relativo alle 

strategie generali per lo sviluppo del porto. 

Per quanto riguarda i risultati della gestione, il risultato economico presenta un andamento 

discontinuo fino al 2012, anno in cui il disavanzo raggiunge euro 1.133.139, per poi ridursi 

progressivamente nel biennio successivo fino a conseguire un disavanzo di euro 321.790 nel 2014; il 

valore della produzione passa dagli 8.089.617 milioni del 2008 agli 11.199.064 milioni del 2014, con 

un incremento del 38,44 del cento, con un massimo registrato nel 2011; nello stesso periodo i costi 

mostrano una dinamica più accentuata, passando dai 7.608.853 milioni del 2008 agli 11.252.346 

milioni del 2014 (+47,88 per cento).  

Il patrimonio netto, di conseguenza, si riduce progressivamente passando da euro 6.438.928 del 

2009 ad euro 3.813.254 del 2014. 

Il risultato finanziario é in avanzo soltanto nel 2009 (3,05 milioni) e nel 2013 (3,79 milioni), mentre 

tutti gli altri esercizi considerati si chiudono in disavanzo, con un picco nel 2012 in cui il disavanzo 

raggiunge i 20,4 milioni di euro. 

L’avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nell’ultimo triennio, 

passando dall’importo di euro 28.103.323 registrato nel 2009 a quello di euro 7.661.430 del 2014.  

Si espongono di seguito i risultati della gestione nell’arco temporale esaminato: 

 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

a) Avanzo/disavanzo 
finanziario 

3.055.800 -1.777.982 -2.084.629 -20.491.815 3.797.522 -50.904 

   - saldo corrente 1.842.566 189.651 333.611 585.166 77.143 791.312 

   - saldo in c/capitale 1.213.234 -1.967.633 -2.418.240 -21.076.981 3.720.378 -842.216 

b) Avanzo d’amministrazione 28.103.323 26.325.343 25.952.098 4.277.034 8.084.161 7.661.430 

c) Avanzo economico 778.459 -622.666 264.958 -1.133.139 -813.038 -321.790 

d) Patrimonio netto 6.438.928 5.816.262 6.081.221 4.948.082 4.135.044 3.813.254 
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Nell’ambito delle entrate, i canoni concessori, dopo la riclassificazione operata dall’ente nel 2011, 

mostrano modesti incrementi; tuttavia l’incidenza delle entrate per canoni sulle entrate correnti è 

di molto inferiore alla media dello stesso valore registrata presso le altre Autorità portuali (31 per 

cento). 

Nell’ambito delle spese, quella per il personale mostra un trend in aumento fino al 2012, seguito da 

un modesto decremento nel biennio 2013-2014. Il costo unitario medio cresce fino al 2010, per poi 

ridursi nei tre anni successivi ed aumentare di nuovo nel 2014. 

Il traffico complessivo delle merci, costituito prevalentemente da merci solide, si mantiene sopra i 

sei milioni di tonnellate fino al 2010, per poi segnare un decremento nel quadriennio successivo; 

peraltro nel 2014 mostra segnali di ripresa, attestandosi a 5,9 milioni. Il traffico relativo ai 

contenitori movimentati, molto modesto fino al 2010, mostra un forte incremento negli ultimi 

quattro esercizi, in particolare nel 2014. Il numero dei passeggeri mostra un incremento rispetto al 

2008 negli esercizi 2009-2011, per tornare a decrescere nel triennio successivo, in particolare nel 

2013 e 2014. 

L’elevato numero di contenziosi - di cui quelli relativi ai rapporti con la concessionaria BPM srl, 

dichiarata fallita nel marzo 2012 rappresentano una parte rilevante - richiede particolare 

attenzione in ordine a strategie dirette a privilegiare approcci che riducano la conflittualità. 

Relativamente ai Piani regolatori vigenti nei porti di Bari, Barletta e Monopoli si sottolinea la 

necessità che l’Autorità portuale disponga di strumenti di pianificazione in linea con gli attuali 

indirizzi strategici funzionali allo sviluppo delle opere portuali, ciò tenendo in considerazione i 

mutamenti di un complessivo scenario costituito da nuove e diverse esigenze trasportistiche ed 

infrastrutturali.  

In merito alle partecipazioni societarie, l’Autorità portuale ha dichiarato che le partecipazioni 

possedute alla data di aprile 2016 sono due: la “Porti Levante Security s.r.l.” (100 per cento del 

capitale sociale) e la società “Interporto Regionale della Puglia S.p.A.” (0,22 per cento del capitale 

sociale). Ha precisato inoltre che il consiglio di amministrazione della prima è costituito da 

personale dipendente dell’Autorità portuale, che per tale incarico non percepisce alcun compenso 

né rimborso spese.  

L’Autorità portuale non ha redatto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, previsto dai commi 611 e 612 dell’art.1 della l. 

n. 190/2014.  

Non risulta infine che l’Ente abbia puntualmente adempiuto negli anni in riferimento agli obblighi 

di comunicazione previsti dall’art. 2 comma 222 della legge 191/2009.  



 

 

 

 

 

A P P E N D I C E 
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Appendice 

 

Settore portualità: principali disposizioni normative relative al periodo gestionale esaminato in relazione 

e successive.  

 

Si premettono brevi cenni delle principali norme che hanno imposto riduzioni di spesa: permangono, 

anche per il periodo 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 sopra citato 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 al limite 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). 

Per quanto riguarda l’obbligo di riduzione del 10% previsto dall’art. 1, commi 58 e 63 della legge 

23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai 

membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti, si rimanda per gli opportuni 

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

Ulteriori riduzioni della spesa per gli anni 2013 e 2014 sono state introdotte dalla legge n. 135/2012 e 

dalla legge n. 228/2013. 
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ANNO 2007 

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. 

 

ANNO 2008 

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 d.lgs. 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 

interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le 

partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27. 

 

ANNO 2009 

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle 

tasse e dei diritti marittimi", 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 



 

III 
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale del Levante esercizi 2009-2014 

sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto 

l’adeguamento graduale nel triennio 2009/2011. 

 

ANNO 2010 

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 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. 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. 
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ANNO 2011 

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 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. n. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti 

economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il 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, c. 1 e 2 del 

d.l. n. 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico 

consolidato della P.A. 

Il d.l. n. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha stabilito 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. 

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 
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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. 

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 infrastrutture 

ferroviarie. 

Con il decreto 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 nazionali appartenenti alla rete 

strategica trans-europea di trasporto essenziale, c.d. core TEN-T network. 

 

ANNO 2012 

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 d.p.c.m. 22 gennaio 201319, non direttamente 

applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale 

rientrante nella disciplina del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il d.p.c.m., “la 

legge 28 gennaio 1994,n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina 

speciale per le Autorità Portuali 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 d.lgs. 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 d.p.c.m. citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di 

contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche. 

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede:  

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni 

di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere navigli di grandi dimensioni; 

                                                 
19 Registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013. 



  

VI 
Corte dei Conti – Relazione Autorità Portuale del Levante esercizi 2009-2014 

- 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”, ad 

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. 

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 per 

cento dell’incremento del gettito generato dalle importazioni riconducibili all’infrastruttura stessa. 

Tra le norme di maggior rilievo che hanno riguardato il sistema portuale nazionale giova ricordare 

il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge n. 134/2012, che prevede interventi destinati a 

sviluppare la partecipazione del capitale privato negli investimenti portuali ed a favorire 

l’integrazione con i sistemi logistici territoriali attraverso atti d’intesa e coordinamento con gli Enti 

territoriali. 

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), interviene in ambito 
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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. 

Con il comma 5, si 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 abilitati, 

inclusa la Cassa depositi e prestiti.  

L’art.15 modifica la previsione, di cui al comma 2-undecies, dell’articolo 2, del decreto-legge n. 225 

del 2010, limitandone l’applicazione 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. 

E’ utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel d.l. n. 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 

dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, 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. 

 

ANNO 2013 

Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall’art.9, 

comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo 

alla contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni 

pubbliche così come individuate ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 196/2009, per la sola 

parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso per il 
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medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a 

decorrere dall’anno 2011, senza possibilità di recupero. La l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015), all’art.1, c. 254, ha modificato il c. 17 del citato art.9, estendendo a tutto il 2015 il 

blocco dei rinnovi contrattuali limitatamente all’aspetto economico.20 

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all’art. 1, comma 211, ha previsto 

che la società UIRnet21, 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 200122.  

L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle 

autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 107 del 2009; il decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 dicembre 2012, 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.  

L’art. 22 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la modifica della 

disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle Autorità 

portuali, prevedendo 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 e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla 

messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. 

 

ANNO 2014 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733, in attesa del 

riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, ha emanato norme volte a ridurre il 

contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni 

demaniali marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla 

                                                 
20  Sul punto è intervenuta la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, a decorrere dall’8 agosto 2015. 
21 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. 

22 sul punto, vedasi anche il Decreto Interministeriale 01.02.2013 e, in particolare, l’art.6. 
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data del 30 settembre 2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un 

importo, in un’unica soluzione, pari al 30 per cento delle somme dovute o di un importo pari al 60 

per cento delle stesse, oltre agli interessi legali, rateizzato fino ad un massimo di sei rate annuali, 

secondo un piano approvato dall’ente gestore. Sempre in materia di canoni è intervenuta la legge 

n. 89/2014, che all’art.12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti 

a decorrere dall’anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno; ha previsto 

inoltre l’intensificazione dei controlli, da parte degli enti gestori, volti a verificare l’adempimento 

da parte dei concessionari dell’obbligo di versamento dei canoni nei termini previsti. 

La legge n. 147/2013, inoltre, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei porti 

prevista dall’art.17 della legge n. 84/94, aggiungendo il comma 15-bis riguardante le imprese o 

agenzie che svolgono esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo e si trovino 

in stato di grave crisi economica.  

L’art.13 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante “Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i 

lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo “prevede la revoca di alcune assegnazioni di 

contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l’afflusso di tali somme nel Fondo di cui 

all’art.32, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad 

interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell’art.13), la revoca dei fondi 

statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati 

alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento 

a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo 

trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando 

di gara per l'assegnazione dei lavori.  

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, della legge 

28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi 

immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a 

rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al 

comma 4, dell’art.13, della legge n. 9/2014.  

L’art.29, c.1, del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto 

l’adozione di un “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” da adottarsi con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di 

agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico 

merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all’accorpamento delle Autorità portuali. 
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Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27 ottobre 

2015. La Corte Costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 “nella parte in cui non prevede che il 

piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni”. 

L’Intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016. 

Allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore della legge n. 164/2014, le Autorità portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del 

Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i 

successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne 

l’inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi. 

 

ANNO 2015 

La legge di stabilità 2015 (l.23 dicembre 2014, n. 190), con il comma 236, interviene sulle 

disposizioni sopra menzionate della legge n. 9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè 

quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA 

riscossa nei porti ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere  assegnate dal CIPE 

senza la procedura prevista dall’art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell’economia 

entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti ). Le risorse in 

questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale 

delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre 

(comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la 

spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con 

delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 9/2014.  

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le A.P. avviano a decorrere dal 1°gennaio 

2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, 

fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l’approvazione da parte degli organi di vertice 

delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di 

razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio 

dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 
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istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo 

periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale 

dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di 

pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, all’art.8, c.1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/94, con particolare 

riferimento al numero, all’individuazione di autorità di sistema ed alla governance, attraverso uno 

o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 

 

ANNO 2016 

In attuazione della legge delega n. 124/2015, è stato emanato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 16923, recante 

norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali. Tra le innovazioni più significative si evidenzia che le attuali 

ventiquattro Autorità portuali sono trasformate in quindici Autorità di Sistema Portuali, con sede 

nei porti individuati come strategici dalla Comunità europea. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016. 
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