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nell'adunanza del 6 aprile 2017; 

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 n. 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 alla previsione normativa dell’art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958; 

visto il d.m. n. 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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visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all’esercizio finanziario 2015, 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, inclusa la relazione prodotta ex art 9 co. 3 della legge n. 84/94; 

udito il relatore Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi 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 l’esercizio 2015; 

ritenuto che, dall’esame della gestione e della documentazione relativa all’esercizio 2015, è risultato 

che: 

- il Porto di Bari, per effetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 169/2016, diventa 

sede dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, comprendente anche 

i Porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli; 

- il risultato finanziario è di segno positivo ed è pari ad euro 1.435.195, invertendo la 

tendenza rispetto al precedente esercizio (-50.904 euro nel 2014); 

- l’avanzo di amministrazione aumenta ed è pari ad euro 9.166.614 (euro 7.661.429 nel 2014);  

- il risultato economico è di segno negativo (-191.361 euro), ma registra un miglioramento 

rispetto precedente esercizio (-321.790 euro nel 2014);  

- il patrimonio netto decresce e passa da euro 3.813.254 del 2014 ad euro 3.621.893 del 2015; 

- i canoni concessori sono in incremento nel 2015 (euro 2.177.731, nel 2014 erano euro 

2.067.148) mentre decresce la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati 

(72,97 per cento nel 2015; 83,43 per cento nel 2014); 

- il traffico delle merci aumenta complessivamente del 6,63 per cento, aumento dovuto ai dati 

delle rinfuse solide, che passano da 5,4 milioni di tonnellate del 2014 a 5,9 milioni di 

tonnellate del 2015. Il traffico relativo ai contenitori passa dai 36 mila TEU del 2014 ai 60 

mila del 2015. Il traffico passeggeri registra una sensibile diminuzione (da 1.686.733 

passeggeri nel 2014 a 1.492.446 nel 2015). Il settore che risente maggiormente della crisi è 

quello relativo al traffico crocieristico;  
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- 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;  

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 del conto consuntivo 

- corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi 

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 

 

P.  Q.  M. 

 

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

Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2015 – corredato delle relazioni degli 

organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso. 

 

ESTENSORE  PRESIDENTE 

Patrizia Coppola Bottazzi  Enrica Laterza 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria l’11 aprile 2017 
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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 relativa all’esercizio 2015 dell’Autorità portuale del 

Levante, già Autorità portuale di Bari, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a 

data corrente. La precedente relazione, deliberata nell’adunanza del 15 novembre 2016 e relativa 

agli esercizi dal 2009 al 2014, è stata pubblicata in Atti parlamentari, XVII legislatura, doc. XV, 

n. 458.  
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO 

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 legge 28 

gennaio 1994, n. 84, nel testo vigente prima della pubblicazione del decreto legislativo del 4 agosto 

2016 n. 169 (di cui appresso), nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti.  

Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni; ai fini di un opportuno aggiornamento, si 

riassumono di seguito le disposizioni intervenute nel periodo di riferimento. 

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 

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 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 
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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 della 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, anche in relazione alla 

razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali. 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.  

Inoltre, 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.  

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, all’art.8, comma1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione 

semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, 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. 
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Il provvedimento delegato, dopo il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle 

Commissioni parlamentari e le proposte emendative della Conferenza Unificata, è stato adottato 

con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Detto decreto è 

stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il 

successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in 

vigore il 31 agosto scorso. 

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il 

Piano strategico nazionale, per il rilancio della portualità e della logistica. 

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una forte semplificazione e ad un recupero di efficienza del 

sistema portuale, con gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova governance dei 57 

porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale, in luogo delle precedenti 

24, a loro volta dirette da un board snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. E’ stata 

prevista, inoltre, una marcata centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la 

competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione. 

La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di 

centri decisionali strategici rispetto all’attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione 

amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i princìpi centrali del decreto. 

Per quel che riguarda la semplificazione, è da rilevare che, rispetto agli attuali 113 procedimenti 

amministrativi, svolti da 23 soggetti, il decreto prevede l’istituzione di due sportelli che potranno 

ridurre i tempi di attesa, lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla merce, che già si avvale 

delle semplificazioni attuate dall’Agenzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo per 

tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente 

commerciali; ulteriori snellimenti procedurali sono poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco 

passeggeri e per l’adozione dei piani regolatori portuali. 

Come indicato, sono 57 i porti di rilevanza nazionale che vengono riorganizzati nelle nuove 15 

Autorità di sistema portuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei 

porti definiti core dall’Unione europea. 

Le Autorità di Sistema Portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti: 

1) Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Li-

gure; 

2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara; 
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3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, 

Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo; 

4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta; 

5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare 

di Stabia; 

6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia 

Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San 

Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria; 

7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, 

Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo 

banchina commerciale); 

8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini 

Imerese, Porto Empedocle e Trapani; 

9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania; 

10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, 

Manfredonia, Barletta e Monopoli; 

11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto; 

12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, 

Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona; 

13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna; 

14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia; 

15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste. 

Alle su dette 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, 

programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di 

attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. Ogni 

Autorità di Sistema Portuale avrà al suo interno due sportelli unici e opererà in stretta relazione 

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano regolatore di sistema 

portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari. 

Le Regioni possono chiedere l’inserimento nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di rilevanza 

regionale. 

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, le Autorità di Sistema Portuale saranno guidate da un 

Comitato di gestione (passato da 3 a 5 componenti), molto più snello dell’attuale, con il ruolo di 
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decisore pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione sarà guidato da un presidente, di 

comprovata esperienza nell’economia dei trasporti e portuale e con ampi poteri decisionali, scelto 

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con la Regione o le Regioni interessate 

dall’Autorità di Sistema. Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capacità 

decisionale, si passa per-tanto da circa 336 membri a livello nazionale a 70 a livello nazionale. 

I rappresentanti degli operatori e delle imprese faranno parte, invece, degli Organismi di 

partenariato della Risorsa Mare, con funzioni consultive: potranno partecipare al processo 

decisionale, non potranno più votare atti amministrativi. 

Per garantire la coerenza con la strategia nazionale, è stata prevista l’istituzione di una Conferenza 

nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dal Ministro e con lo 

scopo di realizzare una programmazione nazionale delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a 

definire un Piano regolatore portuale nazionale.  

Sulla base delle disposizioni della riforma, l’Autorità portuale del Levante confluirà, insieme alla 

Autorità portuale di Brindisi e al porto di Manfredonia, nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale. 

Va precisato che nel prosieguo della relazione i richiami fatti agli articoli della legge n. 84/94 si 

intendono riferiti al testo precedente alle introdotte disposizioni normative di cui al 

d.lgs. n. 169/2016. 
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2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 

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

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

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

durata in carica dei 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 

Con d.m. 7 giugno 2011, come già esposto nella precedente relazione, il Commissario dell’Autorità 

portuale veniva nominato Presidente dell’Autorità fino al 6 giugno 2015; con decreto ministeriale 

in data 14 luglio 2016, n. 239, il medesimo Presidente è stato nominato Commissario fino al 14 

gennaio 2017. Per effetto di quanto disposto dall’art. 22 del decreto legislativo n. 169/2016, secondo 

cui gli organi delle soppresse Autorità Portuali restano in carica sino all’insediamento dei nuovi 

organi delle AdSP, il Commissario alla predetta scadenza non è decaduto dall’incarico.  

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

2003 e quello del Commissario nella misura dell’80 per cento di tale trattamento.  

 

Il Comitato portuale  

Il Comitato portuale è stato rinnovato nell’ottobre 2014, con la nomina di ulteriori 8 componenti, 

per un quadriennio. 

 

Il Segretariato 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 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. 
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Il Collegio dei revisori dei conti 

Il Collegio dei revisori è stato nominato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012. Con decreto 

ministeriale del 29 agosto 2016 è stato nominato, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del decreto 

legislativo n.123 del 2011, un collegio straordinario dei revisori dei conti. 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. 

 

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e controllo 

Nella tabella 1 è riportata, per il 2015, 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, posta a raffronto con i dati rilevati 

per l’esercizio 2014. 

 

Tabella 1 - Spesa per organi 

Esercizio 2014 2015 var % 

Presidente/Commissario 224.542 212.093 -5,54 

Comit. Portuale 17.327 18.108 4,5 

Collegio dei Revisori 50.885 50.810 -0,15 

TOTALI 292.754 281.011 -4,01 
Fonte: Bilancio A.P. 

 

 

Non si registrano variazioni di rilievo; la spesa complessiva è in lieve decremento.  
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3. PERSONALE 

3.1. Pianta organica e consistenza 

La pianta organica dell’Ente, deliberata dal Comitato portuale in data 5 febbraio 2015 ed 

approvata dal Mit in data 4 marzo 2015, è formata da 35 unità, escluso il Segretario generale. 

Detta pianta organica si differenzia da quella predisposta in precedenza unicamente per 

l’incremento di due quadri ed il contestuale decremento di due unità tra gli impiegati. 

 

Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale 

  
 

 

Pianta 
organica del. 

30 luglio 2010 

Pianta 
organica del. 5 
febbraio 2015 

Pers. al 31/12/ 
2014 

Pers. al 31/12/ 
2015 

      

Dirigenti 
  

4 4 4 4 

Quadri 
  

13 11 8 11 

Impiegati 
  

18 20 18 15 

TOTALE 
  

35 35 30 30 
Fonte: Elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio 

 

Rispetto all’esercizio 2014, il personale in servizio -in numero pari a trenta- varia unicamente nella 

composizione, presentando tre impiegati in meno e tre quadri in più. 
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3.2. Costo del Personale 

Nella tabella che segue sono indicate le somme impegnate per il personale, incluso il Segretario 

generale. Ai fini della individuazione del costo complessivo, a tale spesa è stata aggiunta la quota 

accantonata per il T.F.R., risultante dal conto economico.  

 

Tabella 3 - Costo per il personale 

Tipologia dell’emolumento 2014 2015 

Emolumenti al Segretario generale 145.259 149.251 

Emolumenti fissi al personale dipendente 1.506.799 1.533.134 

Emolumenti variabili al Segretario Generale 26.732 28.646 

Emolumenti variabili al personale dipendente 602.831 548.911 

Compensi per il servizio economato 2.000 2.000 

Indennità e rimborso spese di missione 28.613 34.876 

Altri oneri per il personale 8.783 5.202 

Spese per l’organizzazione di corsi 495 1.380 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 569.565 558.863 

Indennità di anzianità 18.892 0 

TOTALE spesa impegnata  2.909.969 2.862.263 

Accantonamento T.F.R. 171.614 157.238 

Costo del personale 3.081.583 3.019.501 

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

 

Il totale della spesa impegnata è in lieve flessione; quasi tutte le voci subiscono una contrazione; 

aumentano, sia pure in misura contenuta, le spese relative al segretario generale e agli emolumenti 

fissi al personale dipendente; presentano invece aumenti più consistenti quelle relative 

all’organizzazione di corsi e quelle relative all’ indennità e rimborso spese di missioni, connesse alla 

riqualificazione del personale.  
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4. LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI  

Nel 2015, come nel precedente esercizio, non si registra alcun impegno sulla voce “spese per 

consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali”.  Inoltre, nell’ambito delle “uscite per 

l’acquisto di beni di consumo e di servizi” non risultano impegni per le “spese legali, giudiziarie e 

varie” (nel 2014 erano state pari ad euro 11.956).  

Non risulta che l’Ente abbia puntualmente adempiuto, in materia di consulenze e collaborazioni 

esterne, agli obblighi di cui all’art. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

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

di atti programmatori e di pianificazione 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 (attualmente art. 21 del d.lgs. 18 

aprile del 2016 n. 50). 

 

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. 

I Piani regolatori vigenti nei Porti di Bari (l’ultimo Piano regolatore risulta risalire al 1974), 

Barletta e Monopoli risultano essere ormai datati ed a tal fine sono state poste in essere nel tempo 

varie iniziative tese all’aggiornamento dei rispettivi PRP. Nelle more della predisposizione del 

nuovo Piano regolatore portuale l’Autorità portuale ha anche definito, in accordo con il Comune di 

Bari, un documento relativo alle strategie generali per lo sviluppo del porto. 

 

5.2. Piano Operativo Triennale (POT) 

L’art. 9, comma 3 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 e finanziaria, a rappresentare 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, con deliberazione del 6 luglio 2015 quello relativo agli anni 2014-

2016 ed infine con deliberazione n. 7 del 29 novembre 2016 quello relativo agli anni 2017/2019. Nel 

documento, come già riportato nel precedente referto, vengono individuati nuovi interventi 
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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 (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.  

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. 

Dal programma triennale delle opere 2015 -2017 risultano risorse totali per euro 204.834.700 (euro 

7.284.700 nel 2015, euro 5.050.000 nel 2016, euro 192.500.000 nel 2017).  
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6. ATTIVITÀ 

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

nell’esercizio in esame. 

 

6.1.  Attività promozionale 

Le iniziative intraprese sono state integrate e sinergiche con quelle di altre istituzioni e imprese del 

territorio, con l’obiettivo dichiarato di un posizionamento strategico degli scali del network, nel 

mercato internazionale delle crociere e nel settore della movimentazione passeggeri e merci. 

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 le attività dirette ad 

accrescere la rete di relazioni internazionali dell’insieme dei porti pugliesi, anche al fine di favorire 

la possibilità di accedere a fonti di finanziamento europee ed interregionali.  

L’Autorità portuale del Levante ha assicurato il proprio patrocinio ad una serie di iniziative di 

carattere economico-culturale focalizzate su temi di interesse per la portualità: 

- il patrocinio alla realizzazione di attività varie di animazione territoriale con particolare 

riferimento a quelle legate al mare e all’area mediterranea da parte dell’ANMI – Associazione 

Nazionale Marinai d’Italia; 

- patrocinio economico per l’acquisto del libro dal titolo "Traffico navale nel mare Adriatico. Da 

Barletta le reti portuali di navigazione”; 

- patrocinio economico per l’acquisto del libro dal titolo "Genesi e sviluppo del porto di Bari”. 

L’Autorità portuale del Levante ha anche partecipato ai seguenti eventi internazionali di settore 

con proprio spazio espositivo: 

- Seatrade Cruise Shipping Convention (Miami –USA, 16-19 marzo 2015); 

- Transport Logistic (Monaco di Baviera – Germania, 4-8 maggio 2015); 

- Seatrade Europe Convention (Amburgo – Germania, 9-11 settembre 2015). 

Nel 2014 l’AP ha confermato la propria adesione ad Assoporti e a Medcruise, Associazione dei porti 

crocieristici del Mediterraneo. Nell’ambito delle attività di quest’ultima, l’Autorità portuale del 

Levante ha partecipato alla 46^ Assemblea Generale a Zadar (Croazia) nel giugno 2015. 

Le spese impegnate per fini promozionali e di propaganda sono in incremento nell’esercizio in 

esame rispetto all’anno precedente ed ammontano ad euro 31.479,46 (euro 23.600,17 nel 2014). 
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6.2. Servizi di interesse generale 

Nel rinviare ai precedenti referti per ciò che concerne in generale la individuazione e le modalità di 

affidamento dei servizi di interesse generale, si riporta l’elenco, tratto dalla relazione annuale ex 

art. 9 comma 3 della legge n. 84/94, dei servizi di interesse generale affidati presso i Porti di Bari, 

Barletta e Monopoli, in fase di svolgimento nel 2015. 

 

Tabella 4 - Servizi di interesse generale  

PORTO DI BARI  

TIPOLOGIA SERVIZIO   SCADENZA 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Bari 
smaltimento RSU e assimilati azienda 

2 gennaio 2015- 2 gennaio 2019 

Smaltimento RSU e assimilati Azienda Municipalizzata 1 gennaio 2011- 31 dicembre 2015 

“Gestione delle stazioni marittime “San Vito” e marittime “San Vito” e 
“Terminal Crociere” del porto di Bari e dei servizi di supporto ai 
passeggeri” 

21 maggio 2010 In proroga sino al 
completamento della procedura 
concorsuale. 

Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico- porto di Bari 
1° gennaio 2009. In proroga sino al 
completamento della procedura 
concorsuale (approvazione nuovo Piano) 

Servizio di assistenza al rifornimento di acqua potabile alle navi 
ormeggiate nel porto di Bari 

30 agosto 2012. In proroga sino al 
completamento della procedura 
concorsuale 

 

PORTO DI BARLETTA 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO  SCADENZA 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di 
Barletta 

15 dicembre 2014-15 dicembre 2018 

Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Barletta 
15 maggio. In proroga sino al 
completamento della procedura concorsuale 
(approvazione nuovo Piano) 

 

PORTO DI MONOPOLI 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO  SCADENZA 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di 
Monopoli 

15 dicembre 2014-15 dicembre 2018 

Ritiro rifiuti dalle navi e residui dal carico- porto di Monopoli 1° gennaio 2014-31 dicembre 2015 

 

Va inoltre segnalato che nel 2015 è stata indetta la gara per il “Servizio di assistenza alla viabilità 

del porto di Bari”, cui è seguita l’approvazione del progetto, degli atti di gara e dei successivi 

adempimenti.  
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6.3.  Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione 

Relativamente alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, preme osservare 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 

introiti per tasse e diritti portuali. I contributi in conto capitale a valere sul Fondo perequativo 

accertati ed incassati dall’Autorità portuale sono stati pari ad euro 2.544.615,65. 

Come precisato nella relazione annuale dell’Autorità portuale, per i lavori di manutenzione 

ordinaria effettuati nel 2015 l’Autorità portuale ha impegnato le seguenti spese, comprensive di 

IVA: porto di Bari, euro 227.630,21; porto di Barletta, euro 18.239,00; porto di Monopoli, euro 

3.579,48; sede Autorità portuale di Bari, euro 1.958,88.  Per ciò che concerne la manutenzione 

straordinaria, che riguarda gli interventi di ammodernamento e trasformazione dei beni demaniali 

e degli ambiti comuni, l’Autorità portuale ha impegnato nel 2015 le seguenti spese comprensive di 

IVA, così ripartite: porto di Bari, euro 764.974,45; porto di Barletta, euro 50.402,10; porto di 

Monopoli euro 43.773,20 (importo costituito per euro 5.953,20 da interventi di manutenzione 

ordinaria e per euro 37.820,00 da ammodernamenti obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008).  

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 riporta di seguito quanto tratto dalla relazione annuale dell’Autorità portuale: 

a) Lavori per la realizzazione del terminale asse nord-sud con raccordo ferroviario dell’area di 

Marisabella. Per detti lavori, all’epoca non ancora avviati per le motivazioni esplicitate nella 

relazione annuale dell’Autorità portuale, l’impegno finanziario assomma ad euro 21.691.189,76 ed è 

garantito dai seguenti finanziamenti: euro 14.278.292,80 inseriti nel programma triennale 

2003/2005 dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; euro 6.197.482,49 assentiti dal 

Comune di Bari ed euro 1.215,414,17 a carico dei ricavi dei mutui stipulati in base alla legge 

n. 413/98; 
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b) Lavori di ampliamento delle banchine del molo di san Cataldo. Anche in detto caso i lavori non 

erano all’epoca ancora stati avviati per le motivazioni esplicitate nella relazione annuale 

dell’Autorità portuale, il finanziamento, pari a euro 15.493.707,00 è previsto dalla delibera Cipe 

n. 143 del 6 agosto 1999; 

c) Porti di Bari, Barletta e Monopoli- interventi di manutenzione e approfondimento dei fondali. Il 

costo stimato dell’intervento è pari ad euro 2.800.000,00 ed è inserito nel piano triennale OO.PP. 

2015/2017 e nell’elenco annuale 2015, approvato con il bilancio di previsione 2015 dal Comitato 

portuale. La copertura finanziaria è stata assicurata integralmente con fondi del bilancio destinati 

alla manutenzione. Per le ulteriori informazioni circa i suddetti interventi si rinvia alla relazione 

annuale dell’Autorità portuale; 

d) Porto di Bari – ristrutturazione della stazione marittima. Sono previsti tre interventi che 

assommano complessivamente ad euro 1.250.000,00 iscritti nel piano triennale delle OO.PP. 

2015/2017. Detti interventi sono descritti nel dettaglio nella relazione annuale dell’Autorità 

portuale.  

 

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 30 giugno del 2000, n. 186, riferiti a prestazioni 

specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

Con ordinanza del presidente dell’Autorità portuale 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.  
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Nel 2015, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state dieci a Bari, tre a Barletta e 

due a Monopoli; le autorizzazioni a svolgere servizi portuali sono state quattro a Bari, due a 

Barletta e tre a Monopoli. 

L’art. 8 della legge 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. 

Per quanto riguarda la gestione del demanio, le concessioni complessivamente in atto sono state 

181 nel 2014 e 184 nel 2015. 

Nel corso del 2015, come già riportato nel precedente referto, è stato portato a termine il nuovo 

regolamento per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime approvato 

con decreto del commissario n. 10 del 23 dicembre 2015. 

Nella tabella seguente sono riassunte, per gli esercizi considerati (in raffronto con il 2014), 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 5 – Canoni/Entrate correnti 

Esercizio Canoni accertati 
Entrate correnti 

accertate 
Incidenza % su 
entrate correnti 

Canoni riscossi 

Incidenza % 
canoni riscossi 

su canoni 
accertati 

2014 2.067.148 11.166.730 18,51 1.724.698 83,43 

2015 2.177.731 11.056.972 19,70 1.589.050 72,97 
Fonte: Elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio 

 

I canoni concessori sono in incremento nel 2015 (euro 2.177.731, nel 2014 euro 2.067.148) e la 

percentuale di incidenza di quelli accertati sulle entrate correnti è pari al 19,70 per cento (18,51 per 

cento nel 2014); i canoni riscossi diminuiscono nel 2015 e la percentuale di incidenza dei canoni 

riscossi su quelli accertati è del 72,97 per cento (83,43 per cento nel 2014). 
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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 2015, rapportati con quelli del 

2014. 

 

Tabella 6 - Traffico merci e passeggeri 

Descrizione 2014 2015 

Merci solide movimentate (in tonn.) 5.458.496 5.886.505 

Merci liquide movimentate (in tonn.) 520.933 489.121 

Totale merci movimentate (in tonnellate)  5.979.429 6.375.626 

Contenitori movimentati (T.E.U.) 35.932 60.009 

Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero) 1.686.733 1.492.446 
Fonte: dati forniti dall’Ente 

 

Il traffico delle merci aumenta complessivamente del 6,63 per cento, aumento dovuto 

sostanzialmente alle rinfuse solide che passano dai 5,4 mil. di tonnellate nel 2014 a 5,9 mil. di 

tonnellate nel 2015. 

Il traffico relativo ai contenitori movimentati passa dai 36 mila TEU del 2014 ai 60 mila del 2015.  

Il traffico passeggeri registra invece una sensibile diminuzione, da 1.686.733 a 1.492.446 passeggeri 

(-11,52%). Il settore che risente maggiormente della crisi è quello relativo al traffico crocieristico.  
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7.  GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

Il conto consuntivo è stato redatto 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; si 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; sono stati inoltre allegati: il 

prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi di cui al d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 

ed il prospetto di cui all’art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, con il quale è stato calcolato 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, che evidenzia un 

ritardo nei pagamenti di 12,22 giorni.   

Il Collegio dei revisori ha dato conto del rispetto da parte dell’ente della normativa di 

contenimento della spesa pubblica, in particolare delle disposizioni di cui alle leggi nn. 244/2007; 

122/2010; 135/2012; 228/2012. Nell’esercizio 2015, come rilevato dal Collegio dei revisori, la spesa 

per mobili e arredi e quella per spese di attività di formazione risultano superiori ai limiti fissati 

dall’art. 6 legge n. 122/2010, rispettivamente per euro 2.222,7 e per euro 680,38; tuttavia per 

effetto della compensazione prevista dall’art. 50, comma 4, del decreto legge n. 66/2014, viene 

assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Ai sensi di legge 

risultano effettuati i versamenti al bilancio dello Stato.  

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

dai competenti Ministeri in ordine all’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 

considerato.  

 

Tabella 7 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2015 

ESERCIZIO COMITATO PORTUALE 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 

MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

2015 Del. n. 3 del 05/5/2016 Nota n. 24353 del 09/09/2016 Nota n. 63470 del 27/7/2016 

Fonte: Elaborazione C.d.c. 
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7.1. Dati significativi della gestione 

Si antepone, all’analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una 

tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dal conto consuntivo esaminato, 

ponendoli a raffronto con quelli del precedente esercizio. 

 

Tabella 8 - Principali saldi contabili della gestione 

DESCRIZIONE 2014 2015 

a) Avanzo/disavanzo finanziario -50.904 1.435.195 

   - saldo di parte corrente 791.312 505.141 

   - saldo in conto capitale -842.216 930.056 

b) Avanzo d’amministrazione 7.661.430 9.166.614 

c) Avanzo/disavanzo economico -321.790 -191.361 

d) Patrimonio netto 3.813.254 3.621.893 

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

 

Nel 2015 il risultato finanziario è di segno positivo, invertendo la tendenza rispetto al precedente 

esercizio (-50.904 euro nel 2014) ed è pari ad euro 1.435.195; su detto risultato incide il saldo 

positivo delle poste in conto capitale, che sono in forte crescita rispetto al 2014. 

Anche l’avanzo di amministrazione aumenta, passando da euro 7.661.430 nel 2014 ad euro 

9.166.614 nel 2015. 

Il risultato economico è di segno negativo (euro -191.361), ma registra un miglioramento rispetto al 

precedente esercizio (-321.790 euro nel 2014).  

Il patrimonio netto diminuisce e passa da euro 3.813.254 nel 2014 ad euro 3.621.893 nel 2015. 
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7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese 
impegnate 

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario del 2015 

posti a raffronto con quelli del 2014.  

 

Tabella 9 - Rendiconto finanziario – dati aggregati 

  2014 2015 
var % 

2015/2014 

ENTRATE       

 - Correnti 11.166.730 11.056.972 -1,0 
 - In conto capitale 2.605.536 2.711.061 4,0 
 - Per partite di giro 1.885.999 1.485.358 -21,2 

Totale entrate 15.658.265 15.253.391 -2,6 

SPESE       
        
 - Correnti 10.375.418 10.551.831 1,7 
 - In conto capitale 3.447.752 1.781.006 -48,3 
 - Per partite di giro 1.885.999 1.485.359 -21,2 

Totale spese 15.709.169 13.818.196 -12,0 

 

 

Il totale delle entrate è in diminuzione rispetto al 2014 (-2,6 per cento). Le entrate correnti non 

presentano variazioni di rilievo rispetto al precedente esercizio (-1,0 per cento), le entrate in conto 

capitale aumentano del 4,0 per cento.  

Il totale delle spese decresce del 12 per cento rispetto al 2014. Le spese correnti, in lieve aumento 

rispetto al 2014, sono complessivamente di importo inferiore rispetto alle entrate correnti; si 

registra pertanto, come emerge dalla tabella relativa ai principali saldi contabili della gestione, un 

saldo positivo di parte corrente (sia pure in diminuzione rispetto al 2014). Le spese in conto 

capitale sono quasi dimezzate rispetto al 2014 e di importo notevolmente inferiore rispetto alle 

entrate in conto capitale; anche in questo caso, come emerge dalla già menzionata tabella relativa 

ai principali saldi contabili, si registra, pertanto, nel considerato esercizio un saldo positivo di parte 

in conto capitale. 

Le partite di giro nel 2015 diminuiscono del 21,2 per cento. 
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Tabella 10 - Rendiconto finanziario – Parte entrata 

Rendiconto finanziario  
2014 2015 

∆% 
2015/2014 

ENTRATE CORRENTI       
Trasferimenti da parte dello stato       
Entrate tributarie 4.004.917 3.988.081 -0,4 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 4.879.592 4.619.733 -5,3 
Redditi e proventi patrimoniali 2.073.799 2.179.765 5,1 
Poste correttive e compensative di uscite correnti 90.610 65.462 -27,7 
Entrate non classificabili in altre voci 117.812 203.931 73,1 

TOTALE 11.166.730 11.056.972 -1,0 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
Alienazione di immobilizzazioni tecniche   50   
 -Cessione di immobilizzazioni tecniche       
Realizzo di valori mobiliari       
Riscossione di crediti       
 -Riscossione di altri crediti       
 -Ritiro di depositi a cauzione presso terzi   10.395   
Trasferimenti dello Stato       
 -Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infr. 541.350     
 -Contributo dello Stato per esecuzione opere       
 -Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani       
 -Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente       
 - Contributo dello Stato per straord. manutenzione 858.039 2.544.616 196,6 
Trasferimenti della Regione       
 -Contributo della Regione Puglia   145.000   
Trasferimenti da altri Enti 1.069.147    
Assunzione di altri debiti finanziari 137.000    
 -Depositi di terzi a cauzione   11.000   

TOTALE 2.605.536 2.711.061 4,0 

PARTITE DI GIRO       
-Entrate aventi natura di partite di giro 1.885.999 1.485.358 -21,2 

TOTALE 1.885.999 1.485.358 -21,2 

TOTALE ENTRATE 15.658.265 15.253.391 -2,6 
Fonte: elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio 
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Tabella 11 - Rendiconto finanziario – Parte uscita 

Rendiconto finanziario  
2014 2015 

∆% 
2015/2014 

USCITE CORRENTI       
Uscite per gli organi dell'Ente 292.754 281.011 -4,0 
Oneri per il personale in attività di servizio 2.909.970 2.862.263 -1,6 
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 770.825 939.994 21,9 
Uscite per prestazioni istituzionali 5.646.257 5.588.951 -1,0 
Trasferimenti passivi 310.090 310.088 0,0 
Oneri finanziari 15.030 10.087 -32,9 
Oneri tributari 294.349 303.862 3,2 
Poste correttive e compensative di entrate correnti 26.705 7.659 -71,3 
Uscite non classificabili in altre voci 109.438 247.916 126,5 

TOTALE 10.375.418 10.551.831 1,7 
USCITE IN CONTO CAPITALE       
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti       
 -Acquisizione di immobili e opere portuali 1.507.557 4.506 -99,7 
 -Lavori per straordinaria manutenzione 195.827 1.008.358 414,9 
 -Azioni per lo sviluppo strategico del porto 89.670 24.302 -72,9 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 124.811 321.198 157,3 
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 1.091.317 134.141 -87,7 
       
       
Concessione di crediti ed anticipazioni 0 525   
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio 438.570 227.976 -48,0 
Estinzioni debiti diversi 0 60.000   

TOTALE 3.447.752 1.781.006 -48,3 
PARTITE DI GIRO       
Uscite aventi natura di partita di giro 1.885.999 1.485.359 -21,2 

TOTALE 1.885.999 1.485.359 -21,2 
TOLALE USCITE 15.709.169 13.818.196 -12,0 

Fonte: elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio 
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La gestione si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 1.435.195. Le entrate correnti accertate 

ammontano ad euro 11.056.971 e sono costituite, in prevalenza, dalle entrate tributarie (euro 

3.988.081) che diminuiscono in misura molto contenuta (-0,4 per cento) rispetto al precedente 

esercizio, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 

4.619.733 (in diminuzione del 5,3 per cento rispetto al 2014), dai redditi e proventi patrimoniali per 

euro 2.179.765 (in incremento del 5,1 per cento). La relazione del collegio dei revisori evidenzia, con 

riferimento allo scostamento di euro 259.859, tra 2015 e 2014, delle entrate derivanti dalla vendita 

di beni e dalla prestazione di servizi, che le relative cause risiedono nelle minori entrate accertate 

per la security passeggeri. I redditi e proventi patrimoniali, costituiti in particolare dai canoni 

demaniali, nel 2015 si incrementano di euro 105.966 passando da euro 2.073.799 nel 2014 ad euro 

2.179.765 nel 2015.  

Le entrate in conto capitale registrano un aumento complessivo del 4,0 per cento, essenzialmente 

per effetto del contributo dello Stato a titolo di fondo perequativo, in sensibile aumento rispetto al 

precedente esercizio (euro 2.544.616 nel 2015 ed euro 858.039 nel 2014). 

Con riferimento alle spese complessivamente impegnate, queste assommano ad euro 13.818.196, 

diminuendo del 12 per cento rispetto al 2014. Le uscite per prestazioni istituzionali, che 

costituiscono la voce più rilevante in termini di incidenza sul totale delle uscite ed in particolare 

delle uscite correnti, sono in lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio. Circa le uscite in 

conto capitale, che nel 2015 sono pari ad euro 1.781.006 (-48,3 per cento rispetto al precedente 

esercizio), queste si riferiscono principalmente a somme impegnate per lavori di straordinaria 

manutenzione (euro 1.008.358), nonché a somme relative all’acquisizione di immobilizzazioni 

tecniche (euro 321.198) concernenti soprattutto l’acquisto di attrezzature e macchinari.   
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7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui 

I dati relativi alla situazione amministrativa sono contenuti nella tabella che segue e sono 

raffrontati con quelli relativi all’esercizio 2014. 

 

Tabella 12 - Situazione amministrativa 

  2014 2015 

Consistenza di cassa ad inizio esercizio 7.555.436 5.313.592 

Riscossioni     
 - in conto competenza 13.107.461 12.828.909 
 - in conto residui 2.408.702 2.797.403 

tot 15.516.163 15.626.312 

Pagamenti     
 - in conto competenza 13.466.081 12.514.987 
 - in conto residui 4.291.926 3.094.190 

tot 17.758.007 15.609.177 

      

Consistenza di cassa a fine esercizio 5.313.592 5.330.727 

Residui attivi     
 - degli esercizi precedenti 22.158.376 21.866.100 
 - dell'esercizio 2.550.804 2.424.482 

tot 24.709.180 24.290.582 

Residui passivi     
 - degli esercizi precedenti 20.118.255 19.151.486 
 - dell'esercizio 2.243.088 1.303.209 

tot 22.361.343 20.454.695 

Avanzo d'amministrazione 7.661.429 9.166.614 
Fonte: Bilancio A.P. 

 

L’avanzo di amministrazione è pari ad euro 9.166.614 (euro 7.661.429 nel 2014). La consistenza di 

cassa a fine esercizio è pari ad euro 5.330.727, di poco superiore al 2014 (euro 5.313.592). I residui 

attivi alla fine dell’esercizio considerato ammontano ad euro 24.290.582 di cui 2.484.482 derivanti 

dalla gestione di competenza ed euro 21.866.100 dalla gestione dei residui degli anni precedenti (in 

particolare, i residui attivi iniziali, pari ad euro 24.709.181, sono stati incassati per euro 2.797.403 

ed eliminati per euro 45.679). Il considerevole importo dei residui attivi è in gran parte imputabile 

ai cospicui trasferimenti in conto capitale assegnati all’Ente nel 2013 e non completamente riscossi. 

Risultano mantenuti, tra i residui attivi, crediti vantati dall’Ente nei confronti di tre società 

dichiarate fallite. Al riguardo, la Corte si associa all’invito del Collegio dei revisori rivolto all’Ente 

ad improntare la gestione ad un principio di massima prudenza in considerazione del possibile 

mancato introito di detti crediti, i quali comportano una rilevante mole di residui attivi, 

influenzando conseguentemente la determinazione dell’avanzo di amministrazione.  
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I residui passivi alla fine del considerato esercizio sono pari a euro 20.454.695 di cui euro 1.303.209 

derivanti dalla gestione di competenza ed euro 19.151.486 dalla gestione dei residui degli anni 

precedenti. In particolare, i residui passivi iniziali, pari ad euro 22.361.343, sono stati pagati per 

euro 3.094.190 ed eliminati per euro 115.667. 

 

7.4. Il conto economico  

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico, messi a confronto con quelli del 

precedente esercizio. 

 

Tabella 13 - Conto economico 

  2014 2015 
∆% 

2015/2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 11.160.079 11.054.844 -0,94 
Altri ric. e prov. con sep. indicaz. dei contributi di comp. 38.985 38.985 0,00 

TOTALE A) 11.199.064 11.093.829 -0,94 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 15.898 15.450 -2,82 
Per servizi 7.329.509 7.311.295 -0,25 
Per godimento beni di terzi 0 0   
Per il personale 3.062.692 3.018.015 -1,46 
Ammortamenti e svalutazioni 844.247 653.532 -22,59 

 
      

Accantonamenti 0  0    
TOTALE B) 11.252.346 10.998.292 -2,26 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -53.282 95.537 -279,30 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
Proventi da partecipazioni 0 0   
Altri proventi finanziari 6.651 2.128 -68,00 
Interessi ed altri oneri finanziari -15.030 -10.087 -32,89 

TOTALE C) -8.379 -7.959 -5,01 
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0  0    

TOTALE D) 0  0    
E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

 
  

Proventi 0 50   
Oneri straordinari -40.997 -223.279 444,62 

Sopravv. attive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest. residui 82.937 6.732 -91,88 

Sopravv. passive ed insussist. dell’attivo deriv. dalla gest. residui -226.541 -4.201 -98,15 
TOTALE E) -184.601 -220.698 19,55 

RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E -246.262 -133.120 -45,94 
F)  Imposte dell’esercizio 75.528 58.241 -22,89 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO -321.790 -191.361 -40,53 
Fonte: Bilancio A.P. 
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Il conto economico registra anche nel 2015 un disavanzo (-191.361 euro, nel 2014 il disavanzo 

ammontava a -321.790 euro), dovuto essenzialmente al saldo negativo delle partite straordinarie.   

Nel 2015 il saldo tra il valore della produzione e i costi della produzione è positivo ed ammonta ad 

euro 95.537 (-53.282 euro nel 2014); concorre al raggiungimento di tale risultato essenzialmente la 

contrazione di tutte le voci dei costi della produzione. Il Collegio dei revisori, nella relazione 

allegata al rendiconto ha rilevato che non risultano effettuati accantonamenti al fondo 

svalutazione dei crediti ed in proposito ha invitato l’Ente ad effettuare un’analisi dei singoli 

crediti.  
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7.5. Lo stato patrimoniale 

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

dell’esercizio 2015, posti a raffronto con quelli dell’esercizio 2014. 

 

Tabella 14 - Stato patrimoniale 
ATTIVITA' 2014 2015 var. %2015/2014 

 A) Immobilizzazioni        
  - Immobilizzazioni immateriali 31.754.022 33.200.789 4,6 
  - Immobilizzazioni materiali  1.275.662 1.232.772 -3,4 
  - Immobilizzazioni finanziarie 631.625 605.360 -4,2 

 TOTALE A  33.661.309 35.038.921 4,1 
 B) Attivo circolante        
  - Crediti  4.695.767 5.010.482 6,7 
  - Disponibilità liquide  5.313.592 5.330.727 0,3 

 TOTALE B)  10.009.359 10.341.209 0,33 
   C) Ratei e risconti        
  - Risconti attivi 46.843 7.880 -83,2 

 TOTALE C)    46.843 7.880 -83,2 
 TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)  43.717.511 45.388.010 3,8 

     Conti d'ordine  19.766.047 18.269.185 -7,6 
TOTALE GENERALE 63.483.558 63.657.195 0,3 
        

PASSIVITA'       
 A) Patrimonio netto        
  - Fondo di dotazione (Consorzio Porto di Bari) 653.815 653.815  
  - Avanzo/disav. econ. portati a nuovo  3.481.229 3.159.439 -9,2 
  - Avanzo/disav. econ. dell'esercizio  -321.790 -191.361 -40,5 

TOTALE A) 3.813.254 3.621.893 -5,0 
  B) Contributi in conto capitale 35.340.309 37.828.778 7,0 

 TOTALE B)  35.340.309 37.828.778 7,0 
 C) Fondo rischi e oneri        
  - Fondo per imposte 6.127 6.127 
  - Fondo per altri rischi e oneri futuri  395.103 357.850 -9,4 

TOTALE C) 401.230 363.977 -9,3 
 D) Trattamento fine rapporto di lav. subordinato 1.145.551 1.074.813 -6,2 

 TOTALE D)  1.145.551 1.074.813 -6,2 
 E) Residui passivi        
  - Debiti verso fornitori 1.597.525 1.251.397 -21,7 
  - Debiti tributari 75.885 59.944 -21,0 
  - Dediti verso istituti di prev.za e sicurezza sociale 88.231 90.376 2,4 
  - Debiti diversi 713.357 615.792 -13,7 

 TOTALE E)  2.474.998 2.017.509 -18,5 
 F) Ratei e risconti        
  - Ratei passivi 47.766 5.667 -88,1 
  - Risconti passivi 494.403 475.373 -3,8 

 TOTALE F)  542.169 481.040 -11,3 
 TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F) E 
PATRIMONIO NETTO 

43.717.511 45.388.010 3,8 

   Conti d'ordine        
- Prestazioni da ricevere per impegni assunti 19.766.047 18.269.185 -7,6 
TOTALE GENERALE 63.483.558 63.657.195 0,3 
Fonte: Bilancio AP 
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Il totale dell’attivo è pari ad euro 63.657.195, sostanzialmente coincidente con il dato del 2014, 

comprensivo dell’importo di euro 18.269.185 dei conti d’ordine. Il totale del passivo presenta un 

ammontare a pareggio, comprensivo del patrimonio netto (euro 3.621.893 nel 2015 ed euro 

3.813.254 nel 2014); il patrimonio netto risulta formato anche dal fondo di dotazione (euro 653.815) 

derivante dal cessato consorzio del porto. 

Tra le attività la posta principale è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 

33.200.789 (31.754.022 nel 2014) di cui euro 31.343.432 (euro 29.696.526,39 nel 2014) relative alla 

voce immobilizzazioni in corso e acconti. Nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali si rilevano 

gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compresa la sede dell’Autorità. 

Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, in lieve decremento rispetto al 2014, va detto che 

queste includono principalmente le partecipazioni (euro 444.565; non sono intervenute variazioni 

rispetto alla consistenza finale del 2014); alla voce crediti verso altri le immobilizzazioni finanziarie 

comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni 

al personale. 

L’attivo circolante complessivamente è pari ad euro 10.341.209 (euro 10.009.359 nel 2014) e 

comprende le voci relative ai crediti (residui attivi) e alle disponibilità liquide, le cui variazioni 

percentuali rispetto all’esercizio precedente sono pari rispettivamente a 6,7 per cento e a 0,3 per 

cento. Tra le passività rilevano i contributi in conto capitale che assommano ad euro 37.828.778 

rispetto agli euro 35.340.309 del 2014; trattasi di contributi a destinazione vincolata, finalizzati 

prevalentemente agli interventi infrastrutturali, che, come precisato in nota integrativa, saranno 

utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali una volta definite le 

rendicontazioni. Con riferimento ai residui passivi, i debiti ivi contemplati ammontano ad euro 

2.017.509, con un decremento rispetto al 2014 del 18,5 per cento. 

Non risulta che l’Ente abbia puntualmente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti 

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

 

7.6. Le partecipazioni societarie 

Per ciò che concerne le partecipazioni - iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto - va 

rilevata la lacunosità delle informazioni contenute nella nota integrativa.  

Non essendo intervenute, nel considerato esercizio, variazioni rispetto al valore finale delle 

partecipazioni del 2014 (euro 444.565), si rimanda al precedente referto per le relative informazioni.  
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L’Autorità portuale non ha provveduto al 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). Al 

riguardo questa Corte, pur prendendo atto delle motivazioni addotte con nota dell’aprile 20161 

diretta al Collegio dei revisori, al Ministero vigilante ed alla Corte dei conti, non può non 

sottolineare l’obbligatorietà di detto adempimento alla stregua delle puntuali prescrizioni 

normative. 

 

  

                                                 
1 “…Le partecipazioni al momento possedute dalla scrivente Autorità sono: 1) 100% del capitale sociale della Porti Levante 
Security s.r.l., società in house costituita per il perseguimento delle attività istituzionali riguardanti la sicurezza in ambito portuale; 
il consiglio di amministrazione della suddetta società è composto da personale dipendente della stessa A.P. che per l’incarico 
conseguente non percepisce alcun compenso né rimborso spese; 2) 0,22% del capitale sociale della società Interporto Regionale della 
Puglia S.p.a. Partecipazione azionaria senza oneri a carico della scrivente. Tanto premesso si precisa che la scrivente non ha redatto 
alcun piano di razionalizzazione delle partecipate con precisazione dei risparmi da conseguire considerando che la società di cui al 
punto 1) non rientra nei casi per cui vige l’obbligo di dismissione o di razionalizzazione, per quanto attiene la società di cui al punto 
2) è stato manifestato l’interesse alla dismissione delle azioni detenute da questa amministrazione, precisando comunque che tale 
partecipazione non comporta alcuna spesa a carico della scrivente”. 
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8. Considerazioni conclusive  

Il Porto di Bari per effetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 169/2016 diventa sede 

dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, comprendente anche i Porti di 

Brindisi, Manfredonia, 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, nel 2015 il risultato finanziario è di segno positivo 

invertendo la tendenza rispetto al precedente esercizio (-50.904 euro nel 2014) ed è pari ad euro 

1.435.195. Su detto risultato incide il saldo positivo delle poste in conto capitale (euro 930.056) che 

sono in forte crescita rispetto al 2014 (euro -842.216). 

Il saldo di parte corrente è positivo (euro 505.141), sia pure in diminuzione rispetto all’anno 

precedente (euro 791.312 nel 2014). 

L’avanzo di amministrazione aumenta, passando da euro 7.661.429 del 2014 ad euro 9.166.614 del 

2015.  

Risultano mantenuti, tra i residui attivi, crediti vantati dall’Ente nei confronti di tre società 

dichiarate fallite. Al riguardo, il Collegio dei revisori ha invitato l’Ente ad un principio di massima 

prudenza, in considerazione del possibile mancato introito di detti crediti, i quali comportano una 

rilevante mole di residui attivi, influenzando conseguentemente la determinazione dell’avanzo di 

amministrazione.  

Il risultato economico è di segno negativo (euro - 191.361) ma registra un miglioramento rispetto al 

precedente esercizio (-321.790 euro nel 2014). Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al 

rendiconto, rileva che non risultano effettuati accantonamenti al fondo svalutazione dei crediti ed 

in proposito invita l’Ente ed effettuare un’analisi dei singoli crediti.  

Il patrimonio netto diminuisce e passa da euro 3.813.254 nel 2014 ad euro 3.621.893 nel 2015. 

Nell’ambito delle entrate, i canoni concessori sono in incremento nel 2015 (euro 2.177.731, nel 2014 

euro 2.067.148) mentre decresce la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati 

(72,97 per cento nel 2015; 83,43 per cento nel 2014).   

Nell’ambito delle spese, le uscite in conto capitale registrano nel 2015 una variazione negativa del 

48,3 per cento, pari ad euro 1.781.006; si riferiscono principalmente a somme impegnate per lavori 

di straordinaria manutenzione (euro 1.008.358). 
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Il traffico delle merci aumenta complessivamente del 6,63 per cento, aumento dovuto ai dati delle 

rinfuse solide che passano da 5,4 milioni di tonnellate nel 2014 a 5,9 milioni di tonnellate nel 2015. 

Il traffico relativo ai contenitori movimentati passa dai 36 mila TEU del 2014 ai 60 mila del 2015.  

Il traffico passeggeri registra una sensibile diminuzione (da 1.686.733 a 1.492.446 passeggeri). Il 

settore che risente maggiormente della crisi è quello relativo al traffico crocieristico.  

L’Autorità 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 legge 

n. 190/2014.  
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