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nell'adunanza del 10 maggio 2018;

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;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

visto l'art. 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n.350, con il quale, ad integrazione della norma

di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stata istituita l'Autorità portuale

di Manfredonia;

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

c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo

della Corte dei conti;

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

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all’ esercizio finanziario 2016, nonché le

annesse relazioni del Commissario straordinario 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;

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 di Manfredonia per l’esercizio 2016;
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ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, 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 alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per

l’esercizio 2016, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Autorità

portuale di Manfredonia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il detto esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Stefano Siragusa Angelo Buscema

Depositata in segreteria il 16 maggio 2018
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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 in base all’art. 2 della predetta legge, sulla gestione

finanziaria relativa all’anno 2016 dell’Autorità portuale di Manfredonia, nonché sulle vicende di

maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2014-2015, è stato trasmesso al Parlamento con

determinazione n. 17 del 16 marzo 2017 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura,

Doc. XV, n.510.
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO

Nel 2016 è stato adottato 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. La predetta riforma, che è stata ampiamente illustrata nella precedente

relazione, istituisce quindici Autorità di sistema portuale (AdSP).

A seguito delle disposizioni della riforma l’Autorità portuale di Manfredonia è confluita nell’Autorità

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che comprende i Porti di Bari, Brindisi,

Manfredonia, Barletta e Monopoli, a far data dalla nomina del presidente dell’AdSP medesima,

avvenuta con decreto n.128 del 7 aprile 2017.

Il quadro normativo di riferimento nell’ambito del quale l’Ente ha operato nell’esercizio in esame è

costituito dalla legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e sue successive

modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti.

L’Autorità portuale di Manfredonia ha svolto per tutto il 2016 e parte del 2017 attività ordinaria, ai

sensi dell’art.22 del d.lgs. n.169/2016, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, con nota

del 23 settembre 2016, nella quale si sottolineava che, nelle more della costituenda AdSP, l’Autorità

portuale operava in regime di prorogatio.

Da ultimo, il d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 ha apportato alcune disposizioni integrative e correttive

al d.lgs. n. 169/2017, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della l. n. 124/2015, al fine di determinare ulteriori

semplificazioni nella classificazione dei porti, nell’erogazione dei servizi di interesse generale, nella

definizione del Piano regolatore di sistema portuale e in materia di somministrazione di lavoro

portuale1.

1 Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 ed è entrato in vigore il 24 febbraio 2018.
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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 ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei

menzionati organi è stabilita in quattro anni.

L'Autorità portuale di Manfredonia non è dotata degli organi di amministrazione previsti dalla legge,

essendo stata da subito commissariata, ma dispone dell'organo di controllo, costituito dal Collegio

dei revisori dei conti.

Più in particolare, con decreti ministeriali in data 5 agosto e 6 settembre 2005 furono nominati,

rispettivamente, il Commissario e il Commissario aggiunto, entrambi confermati con successivo

decreto dell'8 novembre 2005, fino alla nomina del Presidente, che non è mai intervenuta.

Al Commissario straordinario è riconosciuto per tutta la durata dell’incarico un trattamento

economico pari all’ottanta per cento del trattamento (pari a 137.986 euro al Commissario e 103.489

euro al Commissario aggiunto) previsto per i presidenti delle autorità portuali.

Il Commissario ed il Commissario aggiunto sono cessati dalla carica a seguito della nomina del

Presidente dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale (in cui l'Autorità portuale di Manfredonia è

confluita), avvenuta con decreto n.128 del 7 aprile 2017.

Per quel che riguarda invece il Collegio dei revisori dei conti, i rispettivi membri in carica nell’

esercizio in riferimento, sono stati nominati con d.m. del 10 ottobre 2014, per il quadriennio 2014-

2018.

Il trattamento economico è stato stabilito sulla base di quanto fissato dal d.m. del 18 maggio 2009

prendendo a riferimento il compenso spettante al Presidente dell’Autorità portuale, secondo le

percentuali di seguito specificate: l’otto per cento al Presidente, il sei per cento ai componenti

effettivi, e l’un per cento ai componenti supplenti.

Con la nomina del Collegio dei revisori dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, avvenuta con d.m.

in data 10 luglio 2017, sono cessati dalla carica i componenti del precedente Collegio.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata la spesa impegnata nel 2016 per il pagamento delle indennità

spettanti agli organi di amministrazione e di controllo (compresi rimborsi spese e oneri accessori),

rispetto a quella impegnata nel 2015.
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Tabella 1 - Compensi agli organi

Esercizio 2015 2016

Commissario e Comm.aggiunto 245.736 244.940

Collegio dei Revisori 40.609 39.894

Oneri previdenziali e assist. vari 55.197 48.321

TOTALI 341.542 333.155

Fonte: rendiconto gestionale.

L’art.6, comma 3 del d.l. n. 78 /2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha previsto, 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. Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella l. 7 agosto 2012, n.135, ha previsto

all’art.5, comma 14, l’ulteriore riduzione del 5 per cento dei predetti compensi, a decorrere dall’esercizio

2013.

Il Collegio dei revisori, nella relazione al rendiconto 2016, ha attestato che l’Autorità Portuale di

Manfredonia ha dato attuazione alle menzionate disposizioni, versando le somme derivanti dalle

riduzioni di spesa al bilancio dello Stato.

L’Autorità Portuale non ha sinora proceduto alla pubblicazione sul sito internet delle relazioni della

Corte dei conti sui precedenti esercizi finanziari, ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Si invita pertanto l’Ente a provvedere al riguardo.



11
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Manfredonia esercizio 2016

3. PERSONALE

3.1. Pianta organica e consistenza del personale

L'Autorità portuale non è stata mai dotata di pianta organica, per cui non ha proceduto ad

assunzioni di personale, ma si è avvalsa di collaborazioni professionali a progetto per lo svolgimento

della propria attività istituzionale. Dalla relazione annuale del Commissario risulta che l’Autorità

ha sottoscritto anche nel 2016 con un’agenzia interinale contratti di somministrazione di lavoro a

tempo determinato per alcune unità lavorative.

Il Collegio dei revisori - con riferimento alla mancanza della pianta organica, nonostante i numerosi

solleciti effettuati nel corso degli anni - nel verbale n. 4/2016 ha preso atto delle note del Ministero

vigilante dell’1 marzo 2016 e del 6 maggio 2016, con cui dapprima sono state chieste modifiche alla

proposta di pianta organica presentata dal Commissario in data 18 gennaio 2016 e successivamente

si è ritenuto opportuno non procedere all’approvazione della stessa, in considerazione della riforma,

allora in itinere, delle Autorità portuali.

3.2. Costo del personale

Gli emolumenti al personale non dipendente ammontano nel 2016 ad euro 42.632, in diminuzione

rispetto ai 57.632 euro del 2015. Tali spese si riferiscono ad un incarico di collaborazione di natura

amministrativo-contabile, ad una collaborazione per l’attività lavoristica volta a curare la gestione

dei rapporti lavorativi con elaborazione dei cedolini paga e ad una di carattere amministrativo -

informatico.

Anche nel 2016 non risultano impegnate somme per incarichi di studio e consulenza sul pertinente

capitolo di bilancio di parte corrente.
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4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L’art. 9, comma 3 della legge 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. Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal piano regolatore portuale

(p.r.p.) che ha la funzione di definire l’assetto complessivo del porto e dal piano operativo triennale

(p.o.t.) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle

attività portuali e gli strumenti per attuarle. A tali strumenti programmatori specifici va poi

aggiunto il programma triennale dei lavori (p.t.o.), previsto dall’art. 128 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, ora art.21 del d.lgs. n.50/2016.

4.1. Piano Regolatore Portuale (p.r.p.)

Il Piano regolatore portuale costituisce l’atto di pianificazione con cui vengono definite le 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 da adottare nel rispetto della normativa

comunitaria.

Il porto di Manfredonia non è dotato di Piano regolatore portuale, in quanto la bozza di piano,

redatta prima della costituzione dell’Autorità dal Comune di Manfredonia, congiuntamente al

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con sede in Bari, non ha avuto seguito.

Successivamente alla costituzione dell’Autorità Portuale sono ripresi i contatti con il Comune di

Manfredonia e con la Capitaneria di Porto, volti alla elaborazione di un p.r.p. che, sulla base del

documento precedente e tenendo conto dell’ampliamento, richiesto dall’Autorità portuale, della

circoscrizione territoriale definita con decreto ministeriale del 18 novembre 2005, potesse consentire

un rilancio delle attività portuali.

In data 6 dicembre 2011 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, il Comune

di Manfredonia, il Comune di Monte Sant’Angelo e l’Autorità portuale, per “l’ampliamento della

Circoscrizione territoriale dell’A.P. di Manfredonia”, approvato con delibera della Giunta Regionale

n.260 del 2012.

Il decreto ministeriale di ampliamento della circoscrizione territoriale, nonostante i solleciti dell’A.P.

e del comune di Manfredonia non risulta essere stato emanato.

Nel corso del 2014 l’Autorità Portuale ha consegnato al competente assessorato della Regione Puglia,

al Comune di Manfredonia ed alla Capitaneria di Porto un "Piano di sviluppo del Porto di

Manfredonia - redazione e linee guida per la redazione del Piano Regolatore Portuale,” predisposto
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da una società incaricata a seguito di gara, al fine di avviare la procedura della V.A.S.

Dalla relazione annuale del Commissario per il 2016 non risultano aggiornamenti in proposito.

4.2. Piano operativo triennale (p.o.t)

Il Piano operativo triennale, da aggiornare annualmente, concerne le strategie di sviluppo delle

attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il p.o.t., che

deve ovviamente permanere all’interno di uno schema di coerenza con il p.r.p., consente di proporre

al Ministero vigilante ed alle amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo

sviluppo e il miglioramento competitivo del porto, con quantificazione della relativa spesa; esso

costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di

sviluppo.

Non risulta che l’Autorità Portuale abbia ancora redatto il Piano operativo triennale.

4.3. Programma triennale delle opere (p.t.o.)

Ai sensi dell’art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora art.21 del d.lgs.

n.50/2016, l’Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l’Elenco annuale dei

lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate alle

variazioni al bilancio preventivo dell’esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Il Commissario straordinario ha approvato, unitamente al rispettivo bilancio di previsione ed al

bilancio pluriennale, il Programma triennale delle opere 2016-2018.
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5. ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano le principali attività svolte dall’A.P. nell’esercizio in esame.

5.1. Attività promozionale

Per quanto riguarda l’attività promozionale, nel 2016, così come nell’esercizio precedente, non

risultano impegnate in bilancio somme a tale titolo.

5.2. Servizi di interesse generale

La legge n.84/1994 prevede espressamente, tra i compiti delle Autorità portuali, l’affidamento e il

controllo delle attività dirette alla fornitura dei servizi di interesse generale, a titolo oneroso, agli

utenti portuali, la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data 14

novembre 1994 e 4 aprile 1996.

Il servizio di raccolta rifiuti dalle navi e la pulizia degli specchi acquei portuali, nonché la gestione

delle isole ecologiche è stata svolta da un’impresa in regime di proroga per l’intero anno 2016. Dal

verbale n.1/2017 del collegio dei revisori si apprende che la proroga è stata estesa fino al 30 giugno

2017 in considerazione della imminente istituzione dell’AdSP e della limitazione dell’attività

amministrativa all’ordinaria gestione.

Il servizio di pulizia in ambito portuale è stato svolto in regime di convenzione annuale dall’Azienda

speciale ecologica di Manfredonia.

Il servizio di rifornimento idrico portuale, utilizzato per la fornitura alle navi di acqua potabile

tramite manichette mobili, è collegato direttamente alla rete idrica cittadina.

Il servizio di manutenzione e tenuta in esercizio dell’impianto di illuminazione del porto commerciale

ed industriale di Manfredonia è stato svolto da un’impresa a seguito di gara ad evidenza pubblica.

Il Servizio di portierato del bacino Alti Fondali del Porto di Manfredonia, ai fini della security, è stato

affidato ad una società, a seguito di regolare gara di appalto aggiudicata nel 2016.

5.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande

infrastrutturazione

Nel biennio in esame non sono stati assunti nuovi impegni per interventi di manutenzione

straordinaria.

Nella relazione annuale del Commissario per il 2016 si riporta la realizzazione, nel periodo in esame,
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delle seguenti opere di straordinaria manutenzione, iniziate negli anni precedenti.

INTERVENTO IMPORTO STATO DI ATTUAZIONE FONDI MIN.

Lavori di pavimentazione delle banchine, della
rete di smaltimento delle acque meteoriche e
nere e riordino dei sotto-servizi nel porto
commerciale di Manfredonia

11.400.000 Lavori ultimati in data 25 novembre 2016 100%

Non sono presenti opere di grande infrastrutturazione.

5.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese specificamente

autorizzate dall’autorità portuale ai sensi degli art. 16 e 18 della l. n. 84/94.

I servizi portuali sono definiti dalla legge n. 186/2000 come servizi riferiti a prestazioni specialistiche,

complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, anch’essi svolti da imprese autorizzate

dall’autorità portuale.

Nel 2016 è stata autorizzata un’impresa allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi, (imbarco,

sbarco, movimentazione in genere delle merci in ambito portuale) ex art.16 della legge n.84/94. L’Ente non

ha rilasciato autorizzazioni ai sensi dell’art.18 della legge n.84/94.

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

autorità portuali svolgono per efficientare i servizi portuali, anche perché contribuisce con quota

importante alle entrate complessive delle autorità stesse.

Nella tabella seguente sono esposte le entrate accertate per canoni demaniali nel 2016, con

l’indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti, le riscossioni

ed i canoni da riscuotere con la relativa percentuale sugli accertamenti e viene operato un raffronto

con i dati dell’esercizio precedente.
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Tabella 2 - Entrate per canoni.

Esercizio
Entrata dai canoni
accertate(a)

Entrate correnti
accertate(b)

Incidenza
a/b %

Canoni riscossi
(c)

Incidenza c/a %

2015 664.104 1.031.174 64,4 41.274 6,2

2016 635.808
1.029.803

62,0 38.483 6,0

Fonte: rendiconti gestionali

La tabella evidenzia un modesto decremento nel 2016 dell’ammontare dei canoni accertati e di quelli

riscossi, sia in termini assoluti, che in percentuale sugli accertamenti di entrata. La percentuale dei

canoni sulle entrate correnti accertate ammonta al 62 per cento, mentre la percentuale di riscossione

degli stessi si attesta al sei per cento dell’ammontare dei canoni accertati.

Come riferito nel precedente referto al Parlamento, dai verbali n. 1/2016 e n. 7/2016 del collegio dei

revisori, emergeva che l’autorità portuale, alla fine del 2015, vantava un credito nei confronti del

Comune di Manfredonia di euro 411.865 per canoni non pagati dal 2012, per la concessione del

“Nuovo mercato ittico,” scaduta nel 2011, in merito alla quale era sorta una controversia con il

Comune, circa la possibilità di continuare a pagare un canone agevolato; il Ministero vigilante, con

parere rilasciato nel novembre 2016, ha ritenuto che “la fattispecie possa essere regolata con il

rinnovo della concessione demaniale a favore del comune di Manfredonia a decorrere dal 1°gennaio

2012.” Ha chiarito inoltre il contrasto affermando l’intervenuta abrogazione della normativa che

consentiva a tutti gli enti locali il pagamento del canone agevolato e ribadendo la necessità di applicare

il canone secondo la normativa vigente. Il Collegio ha invitato il Commissario ad attivarsi urgentemente al

fine di ottenere dal Comune di Manfredonia quanto dovuto.

Pur tenendo conto di quanto sopra riferito si evidenzia, con riferimento al restante importo dei

residui per canoni, l’esiguità delle riscossioni, sia in percentuale che in termini assoluti e si invita

l’Ente a porre in essere tutte le iniziative utili ad incrementare in maniera significativa detti importi.

L’Ente ha proceduto ad azioni di recupero nei confronti di alcuni concessionari morosi, sulla base di

rateizzazioni mensili.
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5.5. Traffico portuale

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico di merci e di passeggeri

registrati nel porto di Manfredonia nell’ esercizio in esame, messi a confronto con i dati del 2015.

Tabella 3 - Traffico merci e passeggeri.

2015 2016

Merci solide movimentate 476.008 373.351

Merci liquide movimentate 300.717 121.845

Totale merci movimentate
(Tonnellate)

776.725 495.196

Containers (T.E.U.) movimentati 0 0

Passeggeri croceristi 0 613

Fonte: dati forniti dall’ente.

Come emerge dalla tabella, il totale delle merci movimentate passa da 776.725 tonnellate del 2015 a

495.196 del 2016, con una diminuzione del 36 per cento, imputabile ad entrambe le categorie di merci, in

particolare al forte decremento del volume di merci liquide, più che dimezzate. Questi valori sono

comunque largamente al di sotto del limite minimo di tre milioni previsto dalla legge per il mantenimento

in vita delle Autorità portuali.
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6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il rendiconto 2016 è stato redatto in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità,

adottato con delibera del Commissario n. 3 del 14 settembre 2007, approvato dal Ministero vigilante

in data 27 marzo 2008, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità

economico patrimoniale.

Il rendiconto si compone sostanzialmente di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa,

delle risultanze economico-patrimoniali e della situazione amministrativa; b) la nota integrativa, che

contiene i criteri di valutazione e l’analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione

sulla gestione del Commissario, che evidenzia l’andamento complessivo della gestione nell’esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di

competenza in merito all’approvazione dello stesso.

Il documento contabile è corredato anche dall’allegato in cui è riportata la spesa classificata in base

alle missioni e programmi, individuati applicando le prescrizioni contenute nel d.p.c.m 12 dicembre

2012 e nella circolare RGS n.23 del 2013.

Il rendiconto gestionale non è stato rielaborato correlando i conti utilizzati con le voci del piano dei

conti integrato di cui al d.p.r. n. 132/2013.

L’ente ha elaborato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dal d.l. n.66/2014,

allegando al conto il prospetto ex art.9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, da cui risulta un anticipo nei

pagamenti di 11,90 giorni in media rispetto alla scadenza dei documenti di spesa.

Il rendiconto 2016, pur essendo stato predisposto dagli uffici dell’A.P. di Manfredonia, è stato

deliberato dal Comitato di gestione dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, su conforme avviso

del Ministero vigilante, espresso con nota del 27 aprile 2017, essendo il Commissario ed il

Commissario aggiunto cessati dall’ incarico a seguito della nomina, con d.m. n. 128 del 5 aprile 2017,

del presidente dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale.

Nella tabella che segue è indicata la data in cui il conto consuntivo 2016 è stato deliberato, nonché

quella di approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda la propria approvazione, ha

comunicato2 che si considera intervenuta per silenzio - assenso, non essendosi pronunciato entro 60

giorni, come previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente.

2 Cfr. nota del 12 aprile 2018.
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ESERCIZIO COMITATO DI GESTIONE
MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE

2016 Delibera n. 3 del 28 luglio 2017 Nota n. 179971 del 4 ottobre 2017

6.1. Dati significativi della gestione

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

dell’esercizio 2016, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, posti a raffronto con

quelli del 2015.

Tabella 4 - Risultati della gestione.

2015 2016

a) Avanzo finanziario 67.760 30.355

- saldo corrente 68.063 38.405

- saldo in c/capitale -303 -8.050

b) Avanzo d’amministrazione 18.873.579 18.881.340

c) Avanzo economico 75.438 38.308

d) Patrimonio netto 774.267 812.575

L’ avanzo finanziario risulta più che dimezzato nel 2016, passando dai 67.760 euro del 2015 ai 30.355

euro del 2016, per effetto del forte decremento del saldo positivo di parte corrente, cui si contrappone

l’aumento del saldo negativo delle poste in conto capitale.

L’avanzo di amministrazione rimane sostanzialmente stabile ed ammonta a 18,8 milioni di euro.

Anche l’avanzo economico risulta dimezzato e passa da 75.438 euro a 38.308 euro.

Il patrimonio netto risulta in modesta crescita, per effetto dell’avanzo economico, ed ammonta a

812.575 euro.

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

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario 2016, posti

a raffronto con quelli del 2015.
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Tabella 5 - Rendiconto finanziario-dati aggregati.

ENTRATE

2015 2016 Var.% 2016-15

Accertamenti Accertamenti

CORRENTI 1.031.174 1.029.803 0,13

IN CONTO CAPITALE 0 0 0

PARTITE DI GIRO 140.370 120.249 -14

TOTALE 1.171.544 1.150.052 -2

SPESE

2015 2016 Var.% 2016-15

Impegni Impegni

CORRENTI 963.111 991.398 3

IN CONTO CAPITALE 303 8.050 2.557

PARTITE DI GIRO 140.370 120.249 -14

TOTALE 1.103.784 1.119.697 1

Dalla tabella si rileva una diminuzione delle entrate del 2 per cento nel 2016; le entrate in conto

capitale risultano azzerate in entrambi gli anni.

Le uscite rimangono sostanzialmente stabili, intorno a 1,1 milioni, in quanto l’incremento delle spese

correnti ed in conto capitale è compensato dalle partite di giro (-14 per cento).

Nella tabella che segue vengono analizzate, più in dettaglio, le entrate accertate e le uscite impegnate

nel 2016, ponendo i dati a raffronto con quelli del 2015.
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Tabella 6 - Rendiconto finanziario.

ENTRATE CORRENTI
2015 2016 %

var.2016/2015
Accertamenti Accertamenti

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 0 0 0

Entrate tributarie 306.102 327.695 7

Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi 6.250 5.790 -7

Redditi e proventi patrimoniali 664.233 636.249 -4

Poste correttive e compensative di spese correnti 219 0 -100

Entrate non classificabili in altre voci 54.370 60.069 10

1.031.174 1.029.803 -0

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.031.174 1.029.803 -0

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate per alien. di beni patrim.li 0 0 0

Riscossione di crediti 0 0 0

Trasferimenti dallo Stato 0 0 0

Trasferimenti dalle Regioni 0 0 0

Accensione di prestiti 0 0 0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 0 0

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Entrate per partite di giro 140.370 120.249 -14

TOTALE PARTITE DI GIRO 140.370 120.249 -14

TOTALE GENERALE ENTRATE 1.171.544 1.150.052 -2

TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1- FUNZIONAMENTO

Uscite per gli organi dell'ente 341.542 333.155 -2

Oneri per il personale in attività di servizio 57.632 42.632 -26

Uscite per l'acquisto di beni e servizi 117.084 102.372 -13

516.258 478.159 -7

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Uscite per prestazioni istituzionali 387.057 447.343 16

Trasferimenti passivi 59.796 59.796 0

Oneri finanziari 0 0 0

Poste correttive e compensative di entrate correnti 0 0 0

Uscite non classificabili in altre voci 0 6.100 0

446.853 513.239 15

TOTALE USCITE CORRENTI 963.111 991.398 3

SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e
invest. 0 8.050 0

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 303 0 -100

Indennità di anzianità e similari dovute al pers. cess.dal serv. 0 0 0

303 8.050 2.557

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 303 8.050 2.557

USCITE PER PARTITE DI GIRO 140.370 120.249 -14

TOTALE PARTITE DI GIRO 140.370 120.249 -14

TOTALE GENERALE USCITE 1.103.784 1.119.697 1

Risultato Finanziario 67.760 30.355 -55
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Le entrate correnti mostrano una lievissima diminuzione, passando da 1.031.174 euro a 1.029.803

euro.

La principale voce di entrata è costituita dai redditi e proventi patrimoniali, quasi interamente

canoni demaniali, che diminuiscono del 4 per cento ed ammontano a 636.249 euro, mentre le entrate

tributarie aumentano del 7 per cento, per effetto dell’aumento soprattutto delle tasse di ancoraggio.

Le entrate in conto capitale risultano azzerate, così come nel 2015.

Le spese correnti mostrano un aumento del 3 per cento, determinato dall’incremento del 15 per cento

delle spese per interventi diversi, in particolare di quelle per prestazioni istituzionali, compensato in

parte dalla riduzione del sette per cento delle spese di funzionamento. Nell’ambito delle spese di

funzionamento, tutte e tre le voci sono in diminuzione, in particolar modo le spese per il personale (-

26 per cento) e le spese per beni e servizi (-13 per cento). Le spese per gli organi, che ammontano a

333.155 euro, mostrano una lieve diminuzione (-2 per cento).

Le uscite per prestazioni istituzionali rappresentano la posta maggiore delle spese correnti, con un

incremento del 16 per cento ed ammontano a 447.343 euro. Esse si riferiscono, per gli importi più

consistenti, alle spese per la pulizia delle aree portuali, per la manutenzione dell’impianto di

illuminazione, per il servizio di erogazione dell’energia elettrica e per il servizio di portierato del

bacino Alti Fondali. L’incremento di spesa è da correlarsi a quest’ultimo. Nell’ambito delle spese per

beni e servizi e delle spese per prestazioni istituzionali, sono contabilizzate anche le spese per i

contratti di somministrazione lavoro.

Nei trasferimenti passivi, per lo stesso importo dell’anno precedente, sono iscritte le somme derivanti

dai tagli di spesa imposti dalla normativa in materia di riduzione della spesa pubblica.

Le spese in conto capitale, per il modesto importo di 8.050 euro, si riferiscono ai lavori di rimozione

di un cavo sottomarino e ad acquisti di immobilizzazioni tecniche.
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6.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa ed all’andamento dei residui sono contenuti nelle

tabelle che seguono.

Tabella 7- Situazione amministrativa

2015 2016

CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO 271.088 199.353

RISCOSSIONI

In c/competenza 481.714 502.194

In c/ residui 4.374.832 4.856.546 3.492.418 3.994.612

PAGAMENTI

In c/competenza 791.305 754.725

In c/ residui 4.136.976 4.928.281 3.202.211 3.956.936

CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO 199.353 237.029

RESIDUI ATTIVI

Degli esercizi precedenti 23.553.726 20.728.383

Dell' esercizio 689.829 24.243.555 647.858 21.376.241

RESIDUI PASSIVI

Degli esercizi precedenti 5.256.851 2.366.959

Dell'esercizio 312.478 5.569.329 364.972 2.731.931

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 18.873.579 18.881.339

Parte vincolata:

Manutenz.straord.opere: legge 266/2005: 18.200.000 18.200.000

Spese mobili e arredi

parte disponibile: 673.579 681.339

Fonte: rendiconto
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Tabella 8- Disaggregazione dei residui

RESIDUI ATTIVI CORRENTI IN C/CAPITALE PARTITE DI GIRO TOTALI

Residui all'1/1/2015 979.719 26.941.545 7.296 27.928.560

riscossioni nell'anno 399.502 3.974.304 1.027 4.374.833

variazioni 0 0 0 0

rimasti da riscuotere 580.217 22.967.241 6.269 23.553.727

residui dell'esercizio 688.829 0 1.000 689.829

totale residui al 31/12/2015 1.269.046 22.967.241 7.269 24.243.556

Residui all'1/1/2016 1.269.046 22.967.241 7.269 24.243.556

riscossioni nell'anno 502.091 2.989.327 1.000 3.492.418

variazioni -22.755 0 0 -22.755

rimasti da riscuotere 744.200 19.977.914 6.269 20.728.383

residui dell'esercizio 646.858 0 1.000 647.858

totale residui al 31/12/2016 1.391.058 19.977.914 7.269 21.376.241

RESIDUI PASSIVI CORRENTI IN C/CAPITALE PARTITE DI GIRO TOTALI

Residui all'1/1/2015 683.462 8.710.326 39 9.393.827

pagamenti nell'anno 227.317 3.909.620 39 4.136.976

variazioni 0 0 0 0

rimasti da pagare 456.145 4.800.706 0 5.256.851

residui dell'esercizio 312.478 0 0 312.478

totale residui al 31/12/2015 768.623 4.800.706 0 5.569.329

Residui all'1/1/2016 768.623 4.800.706 0 5.569.329

pagamenti nell'anno 187.937 3.014.274 0 3.202.211

variazioni -160 0 0 -160

rimasti da pagare 580.526 1.786.432 0 2.366.958

residui dell'esercizio 364.972 0 0 364.972

totale residui al 31/12/2016 945.498 1.786.432 0 2.731.930
Fonte: rendiconto

L’avanzo di amministrazione rimane intorno ai 18,8 milioni nel 2016, in linea con l’esercizio

precedente. La parte vincolata ad opere di manutenzione straordinaria ammonta a 18,2 milioni, per

cui l’avanzo disponibile si aggira intorno ai 681 mila euro.

L’esame dei residui attivi, che ammontano nel 2016 a 21,4 milioni, evidenzia che le poste in conto capitale

costituiscono oltre il 93 per cento sul totale e sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per la

realizzazione di opere portuali, ai sensi della legge n. 266/2005.

I residui attivi di parte corrente, incrementati nel 2016, sono costituiti per la gran parte dai canoni di

concessione demaniale. Per quanto riguarda i residui passivi, il cui importo è dimezzato nel 2016 ed

ammonta a 2,7 milioni, essi sono costituiti per il 65 per cento da poste in conto capitale. I residui di parte

corrente, in aumento nel 2016, si riferiscono principalmente alle spese istituzionali.

Il fondo di cassa ammonta a 237.030 euro.
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6.4. Il conto economico

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico relativi all’ esercizio 2016, posti a

raffronto con quelli dell’esercizio precedente.

Tabella 9- Conto economico.

2015 2016
var.%

2016/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi 1.061.473 1.041.011 -2
2) Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, sem.ti e
finiti

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione contrib. Comp.za dell'es.

Totale valore della produzione (A) 1.061.473 1.041.011 -2

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 441 641 45

7) per servizi 503.482 521.810 4

9) per il personale 399.173 375.787 -6

10) Ammortamenti e svalutazioni 23.273 22.514 -3

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 59.795 59.796 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 986.164 980.548 -1

Differenza tra valore e costo della produzione(A-B) 75.309 60.463 -20

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16)Proventi diversi dai precedenti 129 441 242

17)Interessi ed altri oneri finanziari 0 0 0

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 129 441 242

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D) 0 0 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni

21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusv.ze da alien.
22) Sopravv.ze attive ed insuss.ze del passivo derivanti dalla gestione
residui 0,0 160,0 0
23) Sopravv.ze passive ed insuss.ze dell'attivo derivanti dalla gestione
residui 0,0 22.756,0 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(E) 0,0 -22.596,0 0

Risultato prima delle imposte 75.438 38.308 -49

Imposte dell'esercizio 0 0 0

Avanzo/Disavanzo economico 75.438 38.308 -49
Fonte: rendiconto
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Il conto economico 2016 si chiude con un avanzo di euro 38.308, derivante dalla somma algebrica

tra il saldo positivo tra valore e costi della produzione, pari ad euro 60.463, i proventi finanziari pari

ad euro 441 e le partite straordinarie pari a - 22.596 euro.

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla diminuzione del valore della produzione

in misura maggiore del decremento dei costi, che ha determinato una flessione del 20 per cento del

saldo positivo tra valore e costi della produzione.

Anche nel 2016 non risultano somme a titolo di imposte, in quanto l’Irap sull’indennità di carica

degli organi dell’ente è stata inserita nel costo del personale tra gli oneri sociali ed ammonta, secondo

quanto riportato in nota integrativa, ad euro 18.336.

6.5. Lo stato patrimoniale

La tabella che segue espone lo stato patrimoniale del 2016, posto a raffronto con i valori del 2015.
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Tabella 10- Stato patrimoniale.

ATTIVITA' 2015 2016
Var.%

2016-2015

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

1)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2) Immobilizzazioni in corso ed acconti

3) Manutenz.straord.e migliorie su beni di terzi 420.353 411.902 -2

4) Altre 0

Totale 420.353 411.902 -2

Immobilizzazioni materiali

1)Terreni e fabbricati

2)Impianti e macchinari 16.015 4.480 -72

3) Attrezzature industriali e commerciali 14.024 11.530 -18

4)Automezzi e motomezzi 0 0 0

5)Immobilizzazioni in corso 7.000.401 10.538.355 51

7)Altri beni 938 1.205 28

Totale 7.031.378 10.555.570 50

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.451.731 10.967.472 47

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Totale 0 0 0

Residui attivi

1)Crediti verso utenti, clienti ecc 1.275.096 1.398.327 10

4)Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 22.967.242 19.977.914 -13

TOTALE RESIDUI ATTIVI 24.242.338 21.376.241 -12

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0

Totale 0 0 0

Disponibilità liquide

1)Depositi bancari e postali 199.353 237.030 19

Totale 199.353 237.030 19

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 24.441.691 21.613.271 -12

RATEI E RISCONTI 0 0 0

TOTALE ATTIVITA' 31.893.422 32.580.743 2
Fonte: rendiconto
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PASSIVITA' 2015 2016
Var.%

2016-2015

PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione

II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

III Altre riserve distintamente indicate

riserve statutarie

VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo 698.829 774.267 11

IV Avanzi (disavanzi)economici di esercizio 75.438 38.308 -49

TOTALE PATRIMONIO NETTO 774.267 812.575 5

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Totale 0 0 0

FONDI PER RISCHI ED ONERI

3)per altri rischi ed oneri futuri 0 0 0

F.do ammortamento immobilizzazioni 0 0 0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0 0

RESIDUI PASSIVI

5)debiti verso fornitori 1.142.521 1.803.182 58

8)debiti tributari

9)debiti verso istituti di prev e sicurezza sociale

10) debiti verso terzi per prestazioni ricevute

11)debiti diversi

TOTALE RESIDUI PASSIVI 1.142.521 1.803.182 58

RATEI E RISCONTI

1)Ratei passivi

2)Risconti passivi 29.976.634 29.964.986 0

TOTALE RATEI E RISCONTI 29.976.634 29.964.986 0

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 31.893.422 32.580.743 2

Il patrimonio netto risulta in crescita nel 2016 per effetto dell’avanzo economico ed ammonta a

812.575 euro.

Il totale delle attività passa dai 31,9 milioni del 2015 ai 32,6 milioni del 2016, di cui l’importo

maggiore è costituito da crediti verso lo Stato, diminuiti peraltro del 13 per cento, e dalle

immobilizzazioni, aumentate del 47 per cento.

Il totale delle passività passa dai 31,1 milioni del 2015 ai 31,7 milioni del 2016, quasi interamente

costituiti da risconti passivi, in cui sono contabilizzati i contributi per la realizzazione delle opere (ex

lege n.266/2005, art.1, c.78, lett.h) diminuiti del valore di ammortamento delle opere concluse,

iscritte nelle immobilizzazioni.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A seguito del d.lgs. n. 169/2016, recante la riforma delle Autorità portuali, l’Autorità portuale di

Manfredonia è confluita nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che

comprende i Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, a far data dalla nomina del

Presidente della citata AdSP, avvenuta con d.m. 5 aprile 2017, n.128.

L’Autorità portuale di Manfredonia, istituita con l’art. 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350 (finanziaria 2004), non è mai stata dotata degli organi di amministrazione previsti dalla

legge n. 84 del 1994, nel testo precedente alla riforma di cui al d.lgs. n.169 del 2016 (Presidente,

Comitato portuale, Segretariato generale); disponeva invece dell’organo di controllo, costituito dal

Collegio dei revisori dei conti. Il provvedimento di soppressione, disposto con d.p.r. del 12 ottobre

2007, per carenza dei requisiti di traffico previsti dalla legge, fu annullato dal TAR nel 2011, con

sentenza confermata dal Consiglio di Stato nel 2014.

L’Ente, nel periodo preso in esame, è rimasto sprovvisto anche di pianta organica e di personale

proprio e si è avvalso per lo svolgimento dell’attività istituzionale di collaboratori esterni.

L’Autorità non è mai stata dotata di un Piano regolatore portuale, né ha ottenuto il richiesto

allargamento della circoscrizione territoriale.

Il volume del traffico merci è passato dalle 776.725 tonnellate del 2015 alle 495.196 del 2016, (-36 per

cento), rimanendo, come già negli esercizi precedenti, largamente al di sotto del limite minimo

stabilito dalla legge n. 84 del 1994 (tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle

rinfuse liquide o 200.000 Twenty Feet Equivalent – TEU) per la costituzione e il mantenimento delle

Autorità portuali.

Le entrate per canoni demaniali, pari a 664.104 euro, hanno evidenziato un modesto decremento, sia

in termini assoluti, che in percentuale sugli accertamenti di entrata. La percentuale di riscossione di

dette entrate si è attestata al sei per cento. Pur riferendosi gran parte dei residui ad un credito

controverso nei confronti del Comune di Manfredonia, si evidenzia l’esiguità delle riscossioni anche

per il restante importo dei canoni, sia in percentuale che in termini assoluti.

Per quanto riguarda i risultati della gestione, l’avanzo finanziario è risultato più che dimezzato nel

2016, passando dai 67.760 euro del 2015 ai 30.355 euro del 2016. L’avanzo di amministrazione è

rimasto sostanzialmente stabile ed è ammontato a 18,8 milioni di euro. Anche l’avanzo economico si

è dimezzato, passando da 75.438 a 38.308 euro. Il patrimonio netto si è incrementato per effetto

dell’avanzo economico, ed è ammontato a 812.575 euro.
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