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nell'adunanza del 15 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.6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha previsto l’istituzione - tra le altre –

dell’Autorità portuale di Olbia;

visto il DPR 29 dicembre 2000, che ha istituito l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, nonché

il decreto ministeriale del 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità è stata

estesa al porto di Porto Torres;

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

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

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

Corte dei conti;

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

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

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

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

indicata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, come modificato e integrato dal d.lgs 13 dicembre

2017, n.232;

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;
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esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Cristiana Rondoni 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 Olbia e Golfo Aranci per l’esercizio 2016;

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 Olbia e Golfo Aranci, 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

Cristiana Rondoni Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 22 maggio 2018



5
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci es. 2016

SOMMARIO

PREMESSA ..................................................................................................................................7

1. Quadro di riferimento.................................................................................................................8

2. Organi di amministrazione e di controllo .................................................................................. 12

3. Personale.................................................................................................................................. 15

3.1 Pianta organica e consistenza del personale......................................................................... 15

3.2 Costo del personale.............................................................................................................. 15

3.3 Incarichi e consulenze ......................................................................................................... 18

4. Contenzioso .............................................................................................................................. 19

5. Pianificazione e programmazione ............................................................................................. 20

5.1 Piano Regolatore Portuale (P.R.P.).................................................................................... 20

5.2 Piano Operativo Triennale (P.O.T.) .................................................................................... 21

5.3 Programma triennale delle opere (P.T.O.)........................................................................... 22

6. Attività .................................................................................................................................... 23

6.1 Attività promozionale......................................................................................................... 23

6.2 Servizi di interesse generale................................................................................................. 24

6.3Manutenzioneordinariaestraordinariadelle opereportualieoperedigrande infrastrutturazione ............... 25

6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo................................................ 28

6.5 Traffico portuale................................................................................................................. 30

7. Gestione finanziaria e patrimoniale .......................................................................................... 32

7.1 Dati significativi della gestione ........................................................................................... 33

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate............ 33

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui ............................................................ 38

7.4 Il conto economico.............................................................................................................. 40

7.5 Lo stato patrimoniale ......................................................................................................... 41

8. Considerazioni conclusive ......................................................................................................... 44



6
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci es. 2016

INDICE TABELLE

Tabella 1 Compensi agli organi .................................................................................................... 14

Tabella 2 Ripartizioni della dotazione organica e del personale .................................................... 15

Tabella 3 Spesa per il personale.................................................................................................... 16

Tabella 4 Costo unitario medio..................................................................................................... 18

Tabella 5: Opere infrastrutturali .................................................................................................. 27

Tabella 6 Entrate per canoni........................................................................................................ 29

Tabella 7-Traffico merci e passeggeri ........................................................................................... 30

Tabella 8 Traffico merci disaggregate........................................................................................... 31

Tabella 9 Date di approvazione del rendiconto............................................................................. 32

Tabella 10 Risultati della gestione ............................................................................................... 33

Tabella 11 Rendiconto finanziario - dati aggregati ....................................................................... 34

Tabella 12-Rendiconto finanziario ............................................................................................... 35

Tabella 13 Situazione amministrativa.......................................................................................... 38

Tabella 14 Disaggregazione dei residui ......................................................................................... 39

Tabella 15 Conto economico......................................................................................................... 40

Tabella 16 Stato patrimoniale...................................................................................................... 42



7
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci es. 2016

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti 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 suddetta legge, sulla

gestione finanziaria relativa all’anno 2016 dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, nonché

sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

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

determinazione n. 64 del 16 giugno 2016 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII legislatura, Doc.

XV, n. 409.
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è stata istituita con d.p.r. del 29 dicembre 2000; con il

d.m. del 5 marzo 2008 la sua circoscrizione territoriale, originariamente estesa ai porti di Olbia e

Golfo Aranci, è stata ampliata all’ambito portuale di Porto Torres.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato nel 2016 è ancora costituito dalla

legge n. 84 del 1994, nel testo vigente prima della pubblicazione del d.lgs. 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 ulteriori, principali disposizioni operanti nel periodo di riferimento.

L’art.29, c.1, del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164, ha previsto

l’adozione di un “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” da adottarsi con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei

trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e

logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione

dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed

all’accorpamento delle Autorità portuali.

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.

A tal riguardo giova anche evidenziare che l’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice appalti) ha

disposto il superamento del modello di programmazione e scelta delle infrastrutture con

l’introduzione di una più rigorosa valutazione, ex ante, in itinere ed ex post, degli investimenti relativi

alle opere pubbliche. Nell’ottica della razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia della

spesa destinata alla realizzazione di opere pubbliche gli interventi in ambito portuale devono ora

essere inseriti organicamente nella nuova pianificazione, programmazione e progettazione delle

infrastrutture a livello nazionale che assume a riferimento il Piano generale dei trasporti (PGTL) e

nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Quest’ultimo costituisce lo strumento unitario

di programmazione triennale delle risorse per gli investimenti pubblici e di raccolta aggregata degli
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interventi e delle opere da realizzare, nonché dei progetti di fattibilità meritevoli di finanziamento.

Ai fini dell’inserimento nel DPP, l’AdSP deve inviare al MIT le proposte di intervento di preminente

interesse nazionale, corredate dal progetto di fattibilità e valutate ex ante secondo le modalità e

criteri definiti nelle Linee Guida adottate dal MIT ai sensi del d.lgs. n. 228 /2011 solo nel giugno 2017.

Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti la logistica portuale, è stato previsto che, entro 30

giorni dall’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, le Autorità portuali avrebbero dovuto

presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi relativi a progetti

in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai connessi crono programmi e piani

finanziari per la successiva selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine

di valutarne l’inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

Il d.lgs. n. 169 del 2016 all’articolo 6 identifica, in luogo del Piano regolatore portuale (PRP), il Piano

regolatore di sistema Portuale (PRDSP) quale nuovo strumento di pianificazione strategica e

territoriale a medio lungo termine delle AdSP e, a tal fine il MIT, su proposta del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici, ha predisposto le nuove Linee guida per la redazione dei piani regolatori di

sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali con l’obiettivo di

rilanciare la competitività dei porti nazionali attraverso una rinnovata capacity building istituzionale

e gestionale.

Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 169 del 2016 è stata istituita la Conferenza nazionale di

coordinamento delle AdSP per consentire l’ottimale integrazione delle competenze in materia di

sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle AdSP , in ambiti territoriali omogenei

in stretto raccordo con le reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree con l’obiettivo di consentire la

massima integrazione del sistema nazionale dei trasporti con i corridoi europei e le rotte di commercio

internazionale.

La legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n.190), all’art. 1, comma 236, interviene sulle

disposizioni della legge n. 9 del 2014, precisando che le risorse relative alla quota parte del fondo

alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti ai sensi

dell’art. 18-bis della legge n. 84 del 1994 - possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura

prevista dall’art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di

ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti ). Dette risorse sono quantificate in 20

milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale di quelle attribuibili a detto fondo

è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Inoltre (comma 153), per la realizzazione di opere di accesso

agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018
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e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE, previa verifica dell'attuazione dell'articolo

13, c. 4, della l. n. 9 del 2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevedeva che le A.P. avviassero, a decorrere dal 1°gennaio

2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevedeva l’approvazione da parte degli organi di vertice

delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione

delle stesse, con le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da

conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, era trasmesso alla competente

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale

dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovevano

predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che viene trasmessa alla competente Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale

dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituiscono obbligo

di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

In attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato 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.

Sulla base delle disposizioni della riforma, con l’insediamento del Presidente dell’AdSP del Mare di

Sardegna, nominato con d.m. in data 17 luglio 2017, n.369, l’Autorità portuale di Olbia e Golfo

Aranci è confluita nell’ AdSP che ha sede a Cagliari.

Il collegio dei revisori dell’AdSP, nominato con d.m. n. 377 del 26 luglio 2017, si è insediato in data

3 agosto 2017 ed il Comitato di gestione in data 17 novembre 2017.

Per completezza di informazione si evidenzia che 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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Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente sono state pubblicate la

Relazioni della Corte dei conti per gli esercizi precedenti, come previsto dall’art. 31 del d.lgs. n.33 del

2013.
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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 e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti 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 dei compensi attribuiti e della spesa

sostenuta per il loro funzionamento.

Il Commissario

L’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è stata commissariata dal 5 settembre 2013 fino alla

data di insediamento del presidente della AdSP del Mare di Sardegna in cui è confluita. A decorrere

dal 2013 sono stati nominati, con successivi decreti ministeriali, tre commissari straordinari; l’ultimo

incarico, scaduto in data 21 dicembre 2015, è stato rinnovato dapprima sino al 23 giugno 2016 e

infine, con d.m. n. 233 del 24 giugno 2016, fino alla nomina del Presidente dell’AdSP del Mare di

Sardegna, intervenuta come indicato con d.m. n. 369 del 17 luglio 2017.

Il trattamento economico spettante al commissario straordinario è pari all’80 per cento del

trattamento previsto per i presidenti delle Autorità portuali (euro 127.851 annui).

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale in carica nell’esercizio in esame, composto da 25 membri più il Presidente, era

stato rinnovato per un quadriennio il 18 novembre 2013.

Ai componenti del Comitato portuale è stato corrisposto un gettone di presenza di euro 85,50 a

seduta.

In data 17 novembre 2017 si è insediato il Comitato di gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell’Autorità portuale rientrava, per espressa previsione normativa, il Segretariato

generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.
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Dal primo settembre 2014 le funzioni di segretario generale sono state affidate, con decreto

commissariale, ad un dirigente dell’area istituzionale dell’ente. Con decreto commissariale n.33 del

7 aprile 2017 tale incarico è stato rinnovato sino al 30 settembre 2017.

Il compenso annuo lordo del segretario generale f.f. è pari ad euro 154.112, cui si è aggiunto nel 2016

un premio di risultato di euro 10.849,70.2

Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dell’autorità portuale è stato nominato con d.m. del 13 novembre 2014 ed è

rimasto in carica fino al 3 agosto 2017, data di insediamento del collegio dei revisori dell’AdSP del

Mare di Sardegna, nominato, come già indicato, con d.m. n. 377 del 26 luglio 2017.

I compensi spettanti al collegio dei revisori dei conti sono stati determinati con decreto del Ministro

delle infrastrutture in data 18 maggio 2009, sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti delle

rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l’8% al presidente del collegio dei

revisori, il 6% ai componenti effettivi e l’1% ai componenti supplenti del collegio.

L’Autorità portuale ha comunicato gli importi annui lordi delle indennità spettanti ai componenti

del collegio dei revisori: euro 12.785 al presidente, euro 9.589 ai due membri effettivi ed euro 1.598

ai membri supplenti.

Con il menzionato decreto è stato altresì riconosciuto il trattamento di missione3ai componenti che

per l’espletamento dell’incarico si recano fuori della sede di residenza.

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 i rimborsi spese ed alcuni oneri

accessori) dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, messa a raffronto con gli importi relativi al

2015.

2 Cfr. par.3.2.
3Con nota del 10 luglio 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che il trattamento di missione dei componenti
del collegio dei revisori può essere equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti dell’ente controllato a condizione che la residenza
anagrafica del componente interessato sia in Comune diverso da quello nel quale l’ente ha la propria sede principale e nella quale si
svolgono le riunioni dell’organo di controllo.
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Tabella 1 Compensi agli organi

Esercizio 2015 2016 % var. 2016/2015

Presidente/Comm.straord. 126.217 128.836 2,1

Comitato Portuale 7.707 11.039 43,2

Collegio dei Revisori 45.722 46.952 2,7

Totale 179.646 186.827 4

Fonte: rendiconto gestionale

La tabella mostra un incremento (+4 per cento) della spesa complessiva per gli organi nel 2016, che

passa dai 179.646 euro del 2015 ai 186.827 euro del 2016 e riguarda tutti e tre gli organi.

L’Ente ha attestato, nella tabella sul rispetto dei limiti di spesa allegata al rendiconto 2016, la

riduzione del 10% dei compensi degli organi prevista dall’art.6, comma 3 della legge n. 122/2010 e

l’ulteriore riduzione del 5% prevista, a decorrere dal 2013, dall’art.5, comma 14, della legge n.

135/2012.



15
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci es. 2016

3. PERSONALE

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

La dotazione organica, adottata con delibera del Comitato portuale n. 62 del 28 ottobre 2015 e

approvata dal ministero vigilante il 16 novembre 2015, prevede 46 unità di personale, escluso il

Segretario generale, (di cui 40 ad Olbia, 1 a Golfo Aranci e 5 a Porto Torres). Con delibera n.11 del

15 giugno 2016 sono stati rimodulati dall’ente alcuni uffici e le qualifiche all’interno degli uffici,

ponendo le premesse per le progressioni di carriera del personale dipendente che si sono svolte nel

corso dell’anno.

La sottostante tabella riepiloga il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016, posti a

raffronto con la pianta organica e con le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2015, incluso il

segretario generale f.f..

Tabella 2 Ripartizioni della dotazione organica e del personale

QUALIFICA
Pianta organica

ex del. n. 62/2015

Unità al

31/12/2015

Unità al

31/12/2016

DIRIGENTI 2 2 2

QUADRI 9 4 9

IMPIEGATI 35 31 26

OPERAI 0 0 0

TOTALE 46 37 37

Fonte: dati forniti dall’ente

La consistenza dell’organico si compone nel 2016 di 4 unità presso il porto di Porto Torres e n.33

presso il porto di Olbia.

3.2 Costo del personale

Il personale delle autorità portuali è inquadrato nel c.c.n.l. dei lavoratori dei porti.

In data 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto il c.c.n.l. con decorrenza 1 gennaio 2016-31 dicembre

2018.
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Nella tabella che segue è indicata la spesa complessivamente sostenuta per il personale nel 2016, incluso

il segretario generale f.f., posta a raffronto con quella dell’esercizio precedente; ai fini della

individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota

accantonata per il T.F.R. nell’importo risultante dal conto economico.

Tabella 3 Spesa per il personale

Tipologia dell’emolumento 2015 2016
% Var.

2016/2015

Emolumenti al segretario generale 153.520 181.112 18,0

Indennità e rimborsi al segretario generale 8.374 14.336 71,2

Emolumenti fissi al personale dipendente 1.578.980 1.772.379 12,2

Emolumenti variabili al personale dipendente 24.261 18.745 -22,7

Indennità e rimborso spese di missione 23.113 19.326 -16,4

Altri oneri per il personale 38.190 24.793 -35,1

Spese per l’organizzazione di corsi 22.286 16.902 -24,2

Oneri previdenziali a carico dell’Ente 772.960 848.308 9,7

Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 237.360 274.164 15,5

Totale spesa impegnata 2.859.044 3.170.065 10,9

Accantonamento per il T.F.R. 129.278 148.539 14,9

Costo totale 2.892.617 3.318.604 14,7

Fonte: rendiconto gestionale

La tabella evidenzia un incremento della spesa per il personale del 10,9 per cento rispetto all’esercizio

precedente, dovuto a percorsi di progressione di carriera iniziati a fine 2015 e giunti a conclusione nel

2016, con il riconoscimento dei conseguenti benefici economici. Oltre a ciò va evidenziato che con

decreto del commissario straordinario n. 165 del 30 novembre 2016 è stato disposto il riconoscimento

dei premi di risultato arretrati al personale dirigente ed al segretario generale, l’adeguamento

dell’indennità di missione al valore previsto dal c.c.n.l. e l’adeguamento dell’indennità di mensa e

professionale e di rischio al valore previsto dalla contrattazione di secondo livello del personale

dipendente. Il premio di risultato è stato parametrato ai sensi del contratto Federmanager al valore

del massimo livello del contratto di categoria di riferimento, in questo caso la qualifica di quadro A

del c.c.n.l. dei Porti. Una parte della maggiore spesa per il personale, che eccedeva gli stanziamenti,

è stata finanziata con una variazione di bilancio effettuata con il decreto commissariale n.164 del 30
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novembre 2016,4ai sensi dell’art.14, c.2 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Con il

decreto commissariale n.4 del 18 gennaio 2017 è stata disposta la liquidazione dei predetti compensi.

Il collegio dei revisori, chiamato ad esprimere il proprio avviso sui predetti decreti, da sottoporre alla

deliberazione del comitato portuale “a sanatoria,” con verbale n.30 del 22 febbraio 2017 si è riservato

di effettuare approfondimenti ed ha invitato l’ente a chiedere in merito al ministero vigilante un

parere di legittimità. Con successive note del 20 marzo e del 28 aprile 2017, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ha precisato la spettanza dell’adeguamento dell’indennità sostitutiva

di mensa e professionale e di rischio ai dirigenti richiedenti e, al contempo, ha espresso le proprie

perplessità in ordine all’attribuzione di premi di produttività a prescindere dal raggiungimento di

obiettivi prefissati, tantopiù nel caso di qualifiche dirigenziali, alle quali il vertice amministrativo è

tenuto a dare obiettivi specifici per la valutazione delle relative performance. Il ministero ha invitato

pertanto l’Ente a “stabilire, per tutto il personale, specifici obiettivi su cui parametrare la relativa

retribuzione di risultato, che potrà essere erogata solo a valle dell’accertamento dell’effettivo

raggiungimento dei risultati assegnati alla fine dell’anno.”

Con il verbale n.32/2017 il Collegio dei revisori ha preso atto del parere ministeriale e per quanto

riguarda il premio di risultato ha espresso le proprie riserve, anche in considerazione del fatto che

non è mai stato adottato dall’Ente un regolamento che disciplini il raggiungimento di obiettivi

prefissati per le posizioni dirigenziali. Le medesime riserve sono state mantenute nel successivo

verbale n. 33/ 2017.

Il conto consuntivo 2016 è stato comunque approvato dal ministero vigilante in data 18 luglio 2017.

L’Ente, con nota del 3 ottobre 2017, a seguito di apposita istruttoria di questa Corte, ha affermato

che sarà data attuazione alle direttive ministeriali in materia di premi di risultato in sede di

contrattazione collettiva aziendale dell’istituita AdSP del Mare di Sardegna.

Nel verbale n.3 dell’11 ottobre 2017, il Collegio dei revisori della predetta AdSP riferiva che l’ente

ha comunicato l’attivazione della procedura per la nomina dei componenti dell’Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV). Con decreto n.134 del 21 dicembre 2017, è stato costituito e

nominato l’OIV dell’AdSP del Mare di Sardegna.

Come risulta dalla tabella che segue, anche il costo medio unitario del personale risulta in aumento,

passando da 78.179 euro a 89.692 euro.

4 E’ stata effettuata una variazione compensativa di 27 mila euro tra il capitolo relativo al segretario generale e quello relativo agli
emolumenti al personale. L’art.14, c.2 prevede la possibilità, in casi di urgenza, di procedere a variazioni di bilancio con provvedimenti

del presidente, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza del comitato portuale, previo esame del collegio dei revisori.
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Tabella 4 Costo unitario medio

2015 2016

Costo globale
Unità

personale
Costo

unitario
Costo globale

Unità
personale

Costo
unitario

2.892.617 37 78.179 3.318.604 37 89.692

Elaborazione C.d.c. su dati ente.

Con riferimento alle vicende, di cui si è data notizia nel precedente referto, relative al contenzioso

instaurato dai dipendenti dell’Ente davanti al Giudice del lavoro di Tempio Pausania, avverso

l’applicazione agli stessi di quanto previsto dall’art.9, comma 1, del d. l. n. 78/2010 e dall’art.5,

comma 7 del d. l. n. 95/2012, conclusosi con la soccombenza dell’Ente sia in primo grado che in

appello, l’Autorità portuale ha comunicato di aver proposto, tramite l’Avvocatura dello Stato,

ricorso in Cassazione, tuttora pendente.

3.3 Incarichi e consulenze

Nel 2016, così come nell’esercizio precedente, non risultano in bilancio somme impegnate sul capitolo

delle spese correnti relativo agli incarichi di studio e consulenza.

Le spese legali ammontano nel 2016 ad euro 10.584, con una consistente riduzione rispetto

all’esercizio precedente, in cui ammontavano a 67.460 euro.

L’ente ha comunicato inoltre di aver impegnato euro 10.988 sul capitolo delle spese in conto capitale,

per studi e progettazioni inerenti allo sviluppo strategico del porto.
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4. CONTENZIOSO

L’Autorità portuale ha comunicato che i ricorsi pendenti nel corso del 2016 sono: 1 in materia di

rapporto di lavoro (costituito da 24 ricorsi di contenuto analogo riguardanti dipendenti dell’ente), 2

in materia tributaria, 21 in materia civile, 19 in materia amministrativa ed 1 in materia penale.

L’importo maggiore risulta per un giudizio, in cui l’ente è assistito dall’Avvocatura Generale dello

Stato, davanti al Tribunale ordinario di Cagliari, per il riconoscimento di riserve da parte di un

raggruppamento di imprese, per 22,3 milioni. Il giudice, con ordinanza del 14 agosto 2017 ha invitato

le parti a precisare le conclusioni all’udienza del 31 maggio 2019.
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5. 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, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell’attività amministrativa degli

enti, finalizzati all’individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di

importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi da realizzare, all’individuazione delle

disponibilità a tal fine necessarie e a quant’altro risulti necessario per la realizzazione in concreto

delle opere previste.

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,

all’epoca vigente; norma ribadita dall’ art.21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

5.1 Piano Regolatore Portuale (P.R.P.)

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

per l’adeguamento funzionale del porto. Al tempo stesso il PRP è strumento di raccordo con gli altri

documenti di pianificazione territoriali e nazionali.

Il primo P.R.P. di Olbia, predisposto dall’ex Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di

Cagliari nel luglio del 1957 fu approvato definitivamente, con Decreto Interministeriale (LL.PP. e

M.M.) n. 1300 dell’8 febbraio 1962. Successivamente il P.R.P. è stato integrato da cinque varianti e

da un adeguamento tecnico funzionale.

La necessità di aggiornare il P.R.P. alle nuove esigenze della portualità e della logistica, ha condotto

all’intesa con il Comune di Olbia in data 16 aprile 2010 e con il Comune di Golfo Aranci in data 10

giugno 2010. Il Comitato Portuale, in data 28 luglio 2010, ha adottato il nuovo Piano Regolatore

Portuale dei Porti di Olbia e Golfo Aranci.

Il Piano non ha ancora ottenuto l’approvazione dal Consiglio Superiore dei LL.PP, né sono state

completate le procedure finalizzate ad ottenere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in
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quanto si è resa necessaria una sostanziale modifica degli elaborati tecnici. A conclusione del

complesso iter dovrà seguire l’approvazione definitiva da parte della Regione Sardegna.

Il P.R.P. di Porto Torres, approvato nel 2001, è stato successivamente integrato con un

adeguamento tecnico, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il 22 ottobre 2003.

Il Comitato portuale, con deliberazione n. 15 del 7 settembre 2011, ha adottato un ulteriore

adeguamento tecnico funzionale del porto civico su cui ha espresso parere favorevole il Consiglio

Superiore LL.PP. e, da ultimo, la Regione Autonoma della Sardegna, in data 24 giugno 2013.

Per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Porto Torres, l’Ente ha deciso di svolgere

la procedura di Valutazione ambientale strategica contestualmente alla formazione del Piano stesso;

nel 2012 ha attivato un’intesa preliminare con il Comune, adottato le linee guida per la redazione del

piano ed avviato contemporaneamente con la Regione Sardegna la procedura di VAS del Piano.

Nel corso del 2015 il Comune di Porto Torres ha pubblicato per la VAS il nuovo Piano urbanistico

comunale e l’Autorità portuale ha presentato formale osservazione al predetto piano, segnalando la

non conformità all’intesa del 2012. Inoltre ha chiesto alla regione Sardegna di convocare una

conferenza di servizi per comprendere se le attività di predisposizione del nuovo P.R.P. debbano

seguire l’intesa del 2012 o sia necessaria una nuova e diversa intesa che potrebbe portare ad un nuovo

procedimento di VAS.

Con nota del 23 settembre 2016, a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma dei porti, il

ministero vigilante ha chiesto di sospendere ogni attività suscettibile di incidere sulle competenze

relative alla programmazione e pianificazione delle AdSP e l’ente si è adeguato sospendendo le

procedure relative all’adozione dei nuovi Piani regolatori.

5.2 Piano Operativo Triennale (P.O.T.)

L’art. 9, comma 3, della legge n. 84 del 1994 prevede la stesura di un Piano operativo triennale da

aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi

volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Piano, che ovviamente deve essere coerente

con la pianificazione impostata con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al ministero

vigilante e alle amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo del

porto, con la quantificazione della relativa spesa; costituisce, nel contempo, un utile strumento di

conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Il Comitato portuale, con delibera n.63 del 28 ottobre 2015 ha approvato il P.O.T. 2016-2018 e con
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delibera n.17 del 28 ottobre 2016, ha approvato il P.O.T. 2017-2019.5

5.3 Programma triennale delle opere (P.T.O.)

Ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 citato, ora 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 di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate al

bilancio preventivo dell’esercizio, ne costituiscono parte integrante. L’Autorità portuale ha

approvato con delibera n.64 del 28 ottobre 2015 il programma triennale 2016-2018 e con delibera

n.16 del 28 ottobre 2016 il programma triennale 2017-2019, unitamente ai rispettivi bilanci di

previsione.

5 L’articolo 6 del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 pubblicato in G.U. 9 febbraio 2018 ha stabilito che: il Comitato “approva, su proposta

del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale,
concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione
entro novanta giorni dal suo insediamento»
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6. ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall’Autorità

portuale nell’esercizio in esame.

6.1 Attività promozionale

In linea con gli anni precedenti l’Ente ha portato avanti nel 2016 la propria attività di marketing

partecipando attivamente agli eventi fieristici e facendosi promotore, sul territorio, di attività

finalizzate al miglioramento delle strategie di accoglienza e di promozione di politiche di integrazione

porto - territorio.

L’Autorità portuale ha partecipato al Clia Port & Destination Forum, evento annuale organizzato

dalla Cruise Line International Association (Clia) finalizzato all’approfondimento del mercato

crocieristico su scala globale ed europea e al mantenimento di un costante confronto tra porti e

rappresentanti dei gruppi armatoriali.

Nel mese di marzo 2016, all’interno del padiglione dei porti italiani organizzato da Assoporti, sotto

il coordinamento della Regione Sardegna ed in collaborazione con l’Autorità portuale di Cagliari

(suddividendo equamente le spese organizzative con notevole risparmio di risorse), è stata assicurata

la partecipazione dell’A.P. al Seatrade Cruise Global, fiera mondiale del crocierismo che si è tenuta a

Fort Lauderdale dal 14 al 17 marzo.

A settembre, a Tenerife, l’Ente ha partecipato, in qualità di visitatore (pertanto senza proprio stand)

al Seatrade Med, fiera biennale del crocierismo mediterraneo, garantendo, nel contempo, la presenza

anche ai forum di Clia ed all’assemblea generale di MedCruise. Un’ulteriore occasione di incontro

con nuovi gruppi armatoriali crocieristici, ma, soprattutto, per una prima analisi dell’andamento

annuale del mercato sui porti del Nord Sardegna.

Relativamente all’attività promozionale sul territorio, nel caso specifico di Porto Torres, l’Ente si è

fatto promotore di un tavolo di coordinamento per la programmazione e la gestione della stagione

crocieristica 2017, in sinergia con Comune, Capitaneria di Porto, agenzia marittima e tour operator.

L’ente ha siglato un protocollo d’intesa per la condivisione delle strategie promozionali con il

Consorzio Industriale Provinciale del Nord Est Sardegna (CIPNES), denominato Insula e finalizzato



24
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci es. 2016

alla creazione di una maggiore sinergia nell’ambito della promozione territoriale e

nell’organizzazione di eventi internazionali.

Nel campo delle politiche ambientali, l’Autorità portuale si è fatta promotrice, unitamente alla locale

Direzione Marittima, del primo laboratorio Green per la riduzione delle emissioni delle navi in porto.

E’ stato inoltre istituito un tavolo permanente con i gruppi armatoriali, allo scopo di addivenire ad

un accordo ufficiale sulle best practices da adottare per limitare la fumosità dei traghetti in fase di

accensione, manovra e sosta.

L’importo impegnato per le spese promozionali è notevolmente diminuito nel 2016 ed ammonta ad

euro 43.876, rispetto ai 174.154 euro del 2015.

6.2 Servizi di interesse generale

Tra i compiti delle Autorità portuali, previsti espressamente dalla legge n. 84/94, vi è l’affidamento

ed il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di

interesse generale, la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data

14 novembre 1994 e 4 aprile 1996.

Il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione dei porti di Olbia e di Golfo

Aranci è stato svolto fino al 5 agosto 2016 dall’ impresa aggiudicataria del servizio a seguito di

procedura di gara e da un’altra impresa fino al 31 dicembre 2016. Successivamente il servizio è stato

affidato ad un’impresa con procedura negoziata sul MEPA fino al 10 agosto 2017 e fino all’11

novembre 2017 con affidamento diretto. Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2017 il servizio è stato

affidato con procedura negoziata dall’ 11 novembre 2017 al 2 agosto 2018.

I servizi di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione di Porto Torres sono stati svolti da

un’impresa fino al 31 dicembre 2016. Con procedura negoziata sul MEPA è stata individuata apposita

ditta specializzata che ha concluso il servizio nel mese di dicembre 2017.

Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2017 il servizio è stato affidato con procedura negoziata dal 2

gennaio 2018 al 2 agosto 2018.

Per quanto riguarda i servizi di pulizia delle aree demaniali marittime dei porti di Olbia e Golfo Aranci,

l’Autorità portuale ha garantito il servizio individuando l’operatore a seguito di gara pubblica. Dal mese

di giugno 2016, a seguito della conclusione di un contenzioso in materia, il servizio è stato affidato ad

un’impresa fino a giugno 2019. A Porto Torres il servizio è stato garantito dalla medesima impresa fino
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al 30 settembre 2017 e con procedura negoziata fino al 26 dicembre 2017. Con decreto del presidente del

2 ottobre 2017 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio per 18 mesi.

Il servizio di raccolta rifiuti conferiti dalle navi nei porti di Olbia e Golfo Aranci era stato aggiudicato ad

un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese nel 2012. Con successivo decreto in data 28

gennaio 2013, l’aggiudicazione è stata revocata per il mancato possesso in capo all’aggiudicatario del

requisito di regolarità nel pagamento di imposte e tasse. La revoca è stata successivamente impugnata

da una delle imprese aggiudicatarie ed il giudizio è ancora pendente.

L’Autorità portuale ha conferito l’incarico ad un professionista di aggiornare il Piano rifiuti, includendo

anche Porto Torres. Il Piano, approvato dalla Regione Sardegna nel marzo 2015, è stato impugnato da

due delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo ed il contenzioso è tuttora pendente. Il

servizio è attualmente gestito in regime di prorogatio da una delle imprese facenti parte del sopra citato

raggruppamento.

Nel porto di Porto Torres il servizio è attualmente svolto in regime di prorogatio da un’impresa

intestataria di una concessione rilasciata nel 2008 dall’allora Capitaneria di porto di Porto Torres.

6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione

Si ricorda che il processo di graduale sviluppo dell’autonomia finanziaria delle Autorità portuali,

avviato nel 2006 con la devoluzione dell’intero gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007, ha

comportato che, a partire da tale anno, sono stati soppressi i capitoli di spesa del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni è stato istituito, con legge 296/2006, art.1,

comma 983, un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le Autorità

portuali6.

All’Autorità portuale di Olbia è stato erogato a tale titolo nel 2016 un contributo di euro 6.055.254.

Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell’ esercizio in esame e finanziati con somme

a carico del predetto fondo ammontano ad euro 329.138. Le risorse eccedenti sono state accantonate

nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione destinata alla manutenzione dei porti.

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

comma 9 della legge n. 84 del 1994, le "costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di

6 Più precisamente, l’art.1, comma 983 della legge 296/2006 ha previsto un ammontare di importo variabile per gli anni 2007-2010 ed
un ammontare di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
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darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali",

si riportano nella seguente tabella le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate nell’anno in

esame, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento alla data di trasmissione degli

elementi istruttori (ottobre 2017):



Tabella 5: Opere infrastrutturali
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6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate

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

I servizi portuali di cui alla legge n. 186/2000, sono definiti come servizi riferiti a prestazioni

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

imprese autorizzate dall’autorità portuale.

Il "Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali specialistici” è stato reso

esecutivo con l’ordinanza dell’Ente n. 5/2007 del 23 luglio 2007 e individua un totale di 11 servizi

portuali specialistici.

Con decreto n.96 del 13 novembre 2015, il commissario straordinario ha fissato per il 2016 le

autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi degli art.16 e 18 della L. n. 84/1994,

nel numero massimo di tre imprese, per gli ambiti portuali di Olbia e Golfo Aranci e nel numero di

quattro nell’ambito portuale di Porto Torres.

Con il medesimo decreto sono state fissate per il 2016 le autorizzazioni all’esercizio di servizi

specialistici portuali da rilasciare nei tre porti, nel numero massimo di tre per gli ambiti portuali di

Olbia e Golfo Aranci e due per Porto Torres.

Nel 2016 sono state concesse tre autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali nel porto di

Olbia e Golfo Aranci e due in quello di Porto Torres. In quest’ultimo è operante una ditta autorizzata

allo svolgimento di operazioni portuali ex art.18 della l. n. 84/94, avente scadenza al 30 maggio 2026.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. opera occasionalmente presso il porto di Golfo Aranci mediante

autorizzazioni a svolgere operazioni portuali in autoproduzione. Nell’ anno 2016 le autorizzazioni

rilasciate a R.F.I. sono state quattro ed una ad altra impresa a Porto Torres.

Le imprese autorizzate nel 2016 a svolgere servizi specialistici di cui all’art.16 della legge 84/94, a

seguito della verifica annuale della sussistenza dei requisiti e della realizzazione del programma

operativo, sono state tre nel Porto di Olbia e Golfo Aranci e due nell’ambito portuale di Porto Torres.

Nell’esercizio in esame non risultano istanze per la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi

dell’art.17 (commi 2 o 5) e 21, comma 1, lett. b) della legge n. 84/94.

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

autorità portuali svolgono per efficientare i servizi portuali, anche perché contribuisce in notevole

misura alle loro entrate complessive. E’ pertanto fondamentale per promuovere l’efficienza delle

singole realtà portuali, procedere attraverso selezione e gara pubblica nell’attribuzione delle aree

sulle quali l’autorità portuale esercita la sua competenza.
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Per quanto riguarda la gestione del demanio, l’Autorità portuale si avvale del S.I.D. (Sistema

informativo demanio).

L ’A.P. pubblica le istanze di rinnovo delle concessioni demaniali marittime sul sito web istituzionale,

sull’Albo pretorio e a seconda della fattispecie sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Durante l’anno 2016 l’autorità portuale ha provveduto a rilasciare n. 25 concessioni demaniali

marittime ad Olbia, n. 13 a Golfo aranci e n.27 a Porto Torres ed a rinnovare numerose concessioni

demaniali marittime in tutti e tre gli scali.

I canoni demaniali marittimi vengono calcolati sulla base dell’Ordinanza n.5 del 6 febbraio 2009:

"revisione dei canoni demaniali marittimi e modulistica” e regolarmente aggiornati in base all’indice

Istat, che viene comunicato annualmente con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, ai sensi della legge n.494/93. Tale indice è stato negativo anche nel 2016 (pari a – 1,60

per cento) con conseguente mancato aumento dell’importo.

A causa della persistenza della crisi economica che si è registrata negli ultimi anni nei porti della

circoscrizione, si è riscontrata la presentazione di numerose istanze di rateizzazione dei canoni,

ammesse a seguito di apposita modifica del regolamento di gestione del demanio marittimo adottata

nel 2012.

Nel corso del 2016 si è provveduto al recupero di canoni pregressi o rateizzati per un importo pari a

1,1 milioni per Olbia e Golfo Aranci e 57.903 euro per Porto Torres.

L’Ente ha fornito anche un elenco dei contenziosi in materia ancora in corso di risoluzione. Ha dato

notizia inoltre di procedure fallimentari relative ad alcuni concessionari, in cui l’Autorità portuale si

è inserita, a norma di legge, nello stato passivo risultante dall’istanza di fallimento.

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, nonché i

canoni riscossi, con la percentuale di incidenza sugli accertamenti, poste a raffronto con l’esercizio

precedente.

Tabella 6 Entrate per canoni

Esercizio Canoni accertati Entrate. correnti % su entr. corr. Canoni riscossi
% di can.riscoss.su

can. accert.

2015 4.819.105 12.720.496 38 3.814.562 79

2016 5.021.128 13.807.558 36 2.849.956 57

Fonte: elaborazione Corte su dati di bilancio
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La tabella evidenzia nel 2016 un aumento in valore assoluto delle entrate accertate per canoni

demaniali, mentre il tasso di riscossione scende dal 79 al 57 per cento.

6.5 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nei porti di Olbia,

Golfo Aranci e Porto Torres nel biennio in esame, posti a confronto con quelli dell’esercizio

precedente:

Tabella 7-Traffico merci e passeggeri

2015 2016 % Var.16-15

Merci solide 1.286.736 1.031.703 - 19,8

Merci liquide 409.735 495.707 21

Merci ro-ro 5.608.217 5.794.779 3,3

Totale merci movimentate
(in tonnellate)

7.304.688 7.322.189 0,2

Passeggeri di linea (unità) 3.780.082 4.429.557 17,2

Crocieristi (unità) 238.256 210.386 -11,7

Fonte: dati forniti dall’ente

Nel 2016 si registra un lieve incremento delle merci trasportate rispetto al 2015, dovuto alle merci

varie su ro-ro (+3,3 per cento), ed alle merci liquide (+21 per cento), mentre le merci solide, costituite

principalmente da carbone, granaglie e minerali, mostrano una diminuzione del 19,8 per cento.

Il numero dei passeggeri di linea aumenta del 17,2 per cento e passa dai 3,7 milioni di unità del 2015

ai 4,4 milioni del 2016.

Il mercato delle crociere registra un calo dell’11,7 per cento, con sole 210.386 unità.

Si espongono di seguito i dati disaggregati per i tre porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres nel

2016, posti a raffronto con i dati del 2015.
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Tabella 8 Traffico merci disaggregate

in tonnellate

2015 OLBIA GOLFO ARANCI PORTO TORRES TOTALE 2015/2014

MERCI %

Solide 0 0 1.286.736 1.286.736 -24

Liquide 0 0 409.735 409.735 -25

Ro-ro 4.039.981 293.293 1.274.943 5.608.217 -4

Totale merci movimentate 4.039.981 293.293 2.971.414 7.304.688 -10

Auto+camper (unità) 821.194 173.031 231.313 1.225.538 5

2016 OLBIA GOLFO ARANCI PORTO TORRES TOTALE 2016/2015

MERCI %

Solide 0 0 1.031.703 1.031.703 -20

Liquide 495.707 0 495.707 495.707 21

Ro-ro 4.451.531 149.810 1.193.438 5.794.779 3

Totale merci movimentate 4.451.531 149.810 2.719.940 7.322.189 0

Auto+camper (unità) 985.209 195.385 297.305 1.477.899 21

Fonte: Relazione annuale 2016

Il porto di Olbia vede un incremento della movimentazione di merci su ro-ro, che passano da 4 a 4,4

milioni, mentre il porto di Golfo Aranci registra un dimezzamento del volume di merci trasportate.

Anche lo scalo di porto Torres mostra una diminuzione, passando dai 2,9 milioni di tonnellate del

2015 ai 2,7 milioni di tonnellate del 2016.

In aumento in tutti e tre gli scali il numero di auto e camper trasportati, che nel complesso passano

da 1,2 milioni a 1,4 milioni di unità.
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7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il bilancio consuntivo 2016 è stato redatto in conformità al regolamento di amministrazione e

contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 8 dell’11 luglio 2007 ed approvato dal

ministero vigilante in data 5 novembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il

sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al D.P.R. 97/2003.

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

economico patrimoniali, della situazione amministrativa e dei risultati delle contabilità per centri di

costo e per missioni; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l’analisi di dettaglio

dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Commissario dell’Autorità, 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 del bilancio consuntivo dell’esercizio in esame.

Al rendiconto è stato allegato il prospetto riepilogativo delle spese classificate per missioni e

programmi, previsto dall’art. 8 del decreto MEF del 1 ottobre 2013.

Al documento contabile è stato allegato il prospetto di cui all’art.9 del d.p.c.m. del 22 settembre

2014, con cui è stato determinato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, il cui valore è

pari a 0,24 giorni.

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione del conto consuntivo

dell’esercizio 2016, deliberati dal Comitato portuale ed emessi dai Ministeri vigilanti.

Tabella 9 Date di approvazione del rendiconto

ESERCIZI COMITATO PORTUALE

MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

2016 Delibera n.6 del 7 aprile 2017 Nota n.20504 del 18/7/2017 Nota n. 151115 del 17/7/2017
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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 2016, posti a

raffronto con quelli dell’esercizio 2015.

Tabella 10 Risultati della gestione

DESCRIZIONE 2015 2016 % Var. 16/15

a) Avanzo finanziario 5.009.504 9.118.727 82

- saldo corrente 3.402.837 3.232.632 -5

- saldo in c/capitale 1.606.667 5.886.095 266

b) Avanzo d’amministrazione 104.074.480 113.220.572 9

c) Avanzo economico 3.246.806 2.164.380 -33

d) Patrimonio netto 72.497.319 74.661.699 3

Fonte: rendiconto

Dalla tabella si rileva nel 2016 un incremento dell’82 per cento dell’avanzo finanziario rispetto al

2015, determinato dal notevole aumento del saldo in conto capitale, a fronte di un saldo corrente in

modesta diminuzione.

L’avanzo di amministrazione mostra un incremento del 9 per cento passando dai 104 milioni del 2015

ai 113,2 milioni del 2016.

L’avanzo economico diminuisce del 33 per cento, da 3,2 milioni a 2,1 milioni, mentre il patrimonio

netto ammonta a 74,6 milioni, con un incremento pari all’avanzo economico.

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 2016, posti

a raffronto con quelli del 2015, e le variazioni percentuali di ogni posta tra un esercizio e l’altro.
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Tabella 11 Rendiconto finanziario - dati aggregati

2015 2016 Var. %

ENTRATE

- Correnti 12.720.496 13.807.558 9

- In conto capitale 8.209.267 6.678.165 -19

- Per partite di giro 1.080.497 1.005.164 -7

Totale entrate 22.010.260 21.490.887 -2

SPESE

- Correnti 9.317.659 10.574.926 13

- In conto capitale 6.602.600 792.070 -88

- Per partite di giro 1.080.497 1.005.164 -7

Totale spese
17.000.756 12.372.160 -27

Avanzo fin. di competenza 5.009.504 9.118.727 82
Fonte: rendiconto

Le entrate correnti mostrano un aumento del 9 per cento nel 2016 e sono pari a 13,8 milioni, mentre

le entrate in conto capitale diminuiscono del 19 per cento ed ammontano a 6,7 milioni. Nel complesso

le entrate ammontano a 21,5 milioni, con una modesta diminuzione del 2 per cento.

Le spese correnti aumentano del 13 per cento, passando da 9,3 milioni a 10,5 milioni, mentre le spese

in conto capitale si riducono dell’88 per cento, attestandosi a 792.070 euro. Le ragioni di tale

andamento delle principali poste di entrata e di spesa saranno esposte nel seguito della trattazione.

Nella tabella che segue vengono riportate, in dettaglio, le diverse voci del rendiconto gestionale 2016,

poste a raffronto con le medesime voci del rendiconto gestionale 2015.
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Tabella 12-Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario 2015 2016
%

var.2016/2015

ENTRATE CORRENTI

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 0 0

-Entrate tributarie 1.775.400 1.510.047 -15

-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prest. di servizi 6.055.954 7.231.441 19

-Redditi e proventi patrimoniali 4.823.982 5.021.150 4

-Poste correttive e compensative di uscite correnti 51.800 37.289 -28

-Entrate non classificabili in altre voci 13.360 7.631 -43

TOTALE 12.720.496 13.807.558 9

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-Trasferimenti dello Stato 6.865.914 6.058.158 -12

- Trasferimenti delle Regioni 1.295.000 591.177 -54

Trasferimenti da altri enti pubblici 47.853 0 -100

- Assunzione di altri debiti finanziari 500 28.830 5666

TOTALE 8.209.267 6.678.165 -19

PARTITE DI GIRO

-Entrate aventi natura di partite di giro 1.080.497 1.005.164 -7

TOTALE 1.080.497 1.005.164 -7

TOTALE ENTRATE 22.010.260 21.490.887 -2

USCITE CORRENTI

-Uscite per gli organi dell'Ente 179.646 186.827 4

-Oneri per il personale in attività di servizio 2.859.045 3.170.066 11

-Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 523.392 467.160 -11

-Uscite per prestazioni istituzionali 5.263.328 6.131.305 16

-Trasferimenti passivi 65.644 46.120 -30

Oneri finanziari 0 3.205 0

-Oneri tributari 2.345 1.174 -50

- Poste correttive e compensative di entrate correnti 57.495 17.283 -70

-Uscite non classificabili in altre voci 366.764 551.786 50

Oneri per il personale in quiescenza 0 0 0

TOTALE 9.317.659 10.574.926 13

USCITE IN CONTO CAPITALE

-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere imm e investimenti 6.451.080 727.490 -89

-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 69.594 28.821 -59

Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 47.853 0 -100

Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio 33.573 6.929 -79

- Estinzione debiti diversi 500 28.830 5666

TOTALE 6.602.600 792.070 -88

PARTITE DI GIRO

-Uscite per partite di giro 1.080.497 1.005.164 -7

TOTALE 1.080.497 1.005.164 -7

TOLALE USCITE 17.000.756 12.372.160 -27

Avanzo disavanzo finanziario 5.009.504 9.118.727

Fonte: rendiconto gestionale
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Le entrate tributarie, costituite dal gettito delle tasse sulle merci, della tassa erariale e di ancoraggio,

e dai proventi per autorizzazioni a svolgere operazioni e servizi portuali, ammontano a 1,5 milioni,

con una diminuzione del 15 per cento rispetto al 2015. L’Ente sottolinea in nota integrativa che per

chiarire le motivazioni di tale riduzione, l’Agenzia delle Dogane di Sassari, che riscuote le tasse

portuali e le trasferisce all’ente dovrebbe far conoscere anche il porto ed il periodo cui si riferiscono.

Per l’esercizio in esame questo dato non è stato fornito. Da un approfondimento istruttorio è emerso

che l’Agenzia delle Dogane di Cagliari fornisce il predetto dato e pertanto l’Autorità portuale confida

nel fatto che l’istituzione dell’AdSP renda possibile la riconciliazione dei dati anche con le altre

agenzie delle Dogane dell’isola.

La posta più rilevante delle entrate correnti anche nel 2016 è costituita dalle entrate per beni e

servizi, che ammontano a 7,2 milioni, con un aumento del 19 per cento rispetto al 2015; compongono

tale posta i proventi derivanti dallo svolgimento della funzione di security per 5,2 milioni ed i proventi

per diritti portuali, per 1,9 milioni. L’incremento è connesso all’aumento del traffico passeggeri

verificatosi nel 2016. L’andamento delle riscossioni ha determinato residui attivi per proventi

security per 3 milioni e 1,3 milioni per diritti di porto.

La seconda voce per importanza tra le entrate correnti è costituita dai redditi e proventi

patrimoniali, costituita dagli introiti dei canoni per concessioni delle aree e delle banchine ed in

misura residuale dagli interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti. Tale categoria di entrata,

ammonta nel 2016 a 5 milioni, con un incremento del 4 per cento rispetto all’esercizio precedente.

L’andamento delle riscossioni ha determinato, al termine dell’esercizio 2016, residui attivi per canoni

per 2,1 milioni, a causa delle richieste di rateizzazione degli stessi, ammesse a seguito della delibera

del comitato portuale n.7/2012, a cui si è aggiunta la difficoltà di recupero dei crediti inerenti a

procedure di insinuazione al passivo fallimentare.

Le poste correttive e compensative di uscite correnti comprendono gli introiti derivanti dai diritti di

segreteria richiesti dall’Ente per spese di istruttoria relative a concessioni e autorizzazioni.

Tra le entrate in conto capitale, i trasferimenti da parte dello Stato sono costituiti dal contributo

statale a titolo di “Fondo perequativo”, che nel 2016 ammonta a circa 6 milioni, con una diminuzione

del 12 per cento rispetto al 2015; al termine dell’esercizio l’ente ha effettuato una puntuale

ricognizione dei trasferimenti a tale titolo e dei correlati impegni di spesa, i cui risultati sono

evidenziati nella situazione amministrativa, che si espone nel seguito della trattazione. I

trasferimenti della regione risultano dimezzati rispetto al 2015 ed ammontano ad euro 591.177,

relativi ad un rifinanziamento della quota residua di un intervento “di miglioramento

dell’accessibilità del porto commerciale di Porto Torres.”
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Non risultano trasferimenti da parte di altri enti.

Le spese correnti ammontano a 10,5 milioni, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2015.

Le spese per gli organi ammontano a 186.827 euro, in modesto aumento rispetto al 2015. Le spese

per il personale si incrementano dell’11 per cento ed ammontano a 3,1 milioni, per le ragioni esposte

nel paragrafo 3.2 del presente referto, cui si rinvia.

Le uscite per prestazioni istituzionali ammontano a 6,1 milioni (+16 per cento rispetto al 2015) e

rappresentano la principale voce di spesa corrente. Sono costituite dalle spese per i servizi di supporto

all’attività dell’Ente in tutte le sedi, dalle spese per manutenzione ordinaria e per la tenuta in

esercizio degli impianti elettrici, nonché dalle spese per gli interventi di security portuale.

Le uscite per beni di consumo e servizi ammontano a 467.160 euro, con una contrazione dell’11 per

cento rispetto al 2015. Questa categoria di spesa è soggetta all’applicazione dei tagli previsti dalle

norme di contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi, il cui rispetto è attestato dalle

tabelle dimostrative del rispetto dei limiti di spesa, allegate al rendiconto. Le somme derivanti dai

predetti tagli sono state appostate sul capitolo relativo agli oneri vari straordinari e versate

all’Erario.

I trasferimenti passivi includono le spese per contributi ad associazioni ed altri Enti, nazionali ed

internazionali, per l’organizzazione di fiere ed eventi del settore, per iniziative attinenti allo sviluppo

dell’attività portuale e di sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a

cortoraggio e di crociere. Nel 2016 dette spese ammontano a 46.120 euro, con una diminuzione del

trenta per cento rispetto al 2015.

Le spese non classificabili in altre voci, in crescita del 50 per cento, comprendono uno stanziamento

per liti e risarcimenti di euro 215.302, rispetto ai 30.018 euro del 2015. Gli oneri vari straordinari

risultano invece in linea con il 2015 ed ammontano a 336.483 euro.

Le spese in conto capitale evidenziano una drastica riduzione dell’88 per cento rispetto al 2015,

passando da 6,6 milioni a 792.070 euro, a fronte di stanziamenti previsti nel 2016 per 58,1 milioni.

Va evidenziato al riguardo che permane la difficoltà dell’ente ad eseguire le opere per le quali riceve

i finanziamenti pubblici. Le economie relative a tale categoria di spesa sono state trasferite al

bilancio 2017, con determinazione del Segretario Generale n.117 del 2 marzo 2017 e risultano tra le

risorse vincolate evidenziate nella situazione amministrativa.
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7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

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

che seguono.

Tabella 13 Situazione amministrativa

2015 2016

Consistenza di cassa ad inizio esercizio 73.238.718 88.172.765

Riscossioni

- in conto competenza 17.411.163 15.149.871

- in conto residui 10.218.366 5.783.179

27.629.529 20.933.050

Pagamenti

- in conto competenza 8.983.766 10.200.019

- in conto residui 3.711.716 8.047.463

12.695.482 18.247.482

Consistenza di cassa a fine esercizio 88.172.765 90.858.333

Residui attivi

- degli esercizi precedenti 26.177.873 24.582.986

- dell'esercizio 4.599.097 6.341.017

30.776.970 30.924.003

Residui passivi

- degli esercizi precedenti 6.858.265 6.389.623

- dell'esercizio 8.016.990 2.172.141

14.875.255 8.561.764

Avanzo d'amministrazione 104.074.480 113.220.572

Parte vincolata 2015 2016

al Trattamento di fine rapporto 836.418 984.956

ai Fondi per rischi ed oneri 6.440 6.440

al fondo ripristino investimenti: 100.008.728 105.891.853

Parte vincolata 100.851.586 106.883.249

Parte disponibile 3.222.894 6.337.323
Fonte: rendiconto

La situazione amministrativa mostra un avanzo di amministrazione pari a 113,2 milioni di cui 106,8

milioni vincolati, per cui la parte disponibile ammonta a 6,3 milioni. Le risorse vincolate per opere

infrastrutturali ammontano a 95,8 milioni. Inoltre l’Ente ha vincolato 10 milioni di euro ad un fondo
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contenzioso istituito per far fronte ai numerosi procedimenti giurisdizionali pendenti. La consistenza di

cassa al termine dell’esercizio 2016 ammonta a 90,8 milioni.

Tabella 14 Disaggregazione dei residui

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

Consistenza all’1.1.2015 8.461.626 28.167.219 8.103 36.636.948

Riscossioni 5.615.865 4.598.954 3.547 10.218.366

Variazioni -113.234 -126.000 -1.475 -240.709

Rimasti da riscuotere 2.732.527 23.442.265 3.081 26.177.873

Residui es. 2015 4.577.947 15.421 5.729 4.599.097

Totale residui al 31/12/2015 7.310.474 23.457.686 8.810 30.776.970

Consistenza all’1.1.2016 7.310.474 23.457.686 8.810 30.776.970

Riscossioni 4.971.990 805.482 5.707 5.783.179

Variazioni -410.783 0 -22 -410.805

Rimasti da riscuotere 1.927.701 22.652.204 3.081 24.582.986

Residui es. 2016 6.338.113 2.904 0 6.341.017

Totale residui al 31/12/2016 8.265.814 22.655.108 3.081 30.924.003

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

Consistenza all’1.1.2015 2.641.616 8.335.031 5.303 10.981.950

Pagamenti 2.303.594 1.405.027 3.095 3.711.716

Variazioni - 73.534 - 336.960 - 1.475 - 411.969

Rimasti da pagare 264.488 6.593.044 733 6.858.265

Residui es. 2015 2.952.883 5.063.501 606 8.016.990

Totale residui al 31/12/2015 3.217.371 11.656.545 1.339 14.875.255

Consistenza all’1.1.2016 3.217.371 11.656.545 1.339 14.875.255

Pagamenti 2.795.937 5.250.187 1.339 8.047.463

Variazioni - 110.464 - 327.705 0 - 438.169

Rimasti da pagare 310.970 6.078.653 0 6.389.623

Residui es. 2016 2.033.495 137.363 1.283 2.172.141

Totale residui al 31/12/2016 2.344.465 6.216.016 1.283 8.561.764

Fonte: rendiconto

Nel 2016 il totale complessivo dei residui attivi si incrementa da 30,7 milioni a 30,9 milioni, di cui i

residui in conto capitale costituiscono il 73 per cento. I residui di parte corrente ammontano a 8,2

milioni e risultano in aumento rispetto al 2015, per effetto soprattutto dei residui di nuova

formazione. I residui passivi si riducono da 14,8 milioni ad 8,5 milioni, per effetto soprattutto della

riduzione dei residui in conto capitale, che costituiscono il 73 per cento del totale.
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7.4 Il conto economico

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

confronto con quelli dell’esercizio precedente.

Tabella 15 Conto economico

2015 2016
Variazione
% 2016-

2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
12.715.618 13.807.538 9

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell’es.
1.289.676 478.995 -63

TOTALE A) 14.005.294 14.286.533 2

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 436.897 362.253 -17

Per servizi 5.505.325 6.282.331 14

Per il personale 2.906.820 3.170.699 9

Ammortamenti e svalutazioni 1.416.989 1.419.145 0

Accantonamenti di fondi per oneri (TFR) 129.278 148.539 15

Oneri diversi di gestione 336.746 570.243 69

TOTALE B) 10.732.055 11.953.210 11

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
3.273.239 2.333.323 -29

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari 4.877 21 -100

Interessi ed oneri finanziari 3.205 0

TOTALE C) 4.877 -3.184 -165

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo derivanti dalla gestione dei residui
411.969 438.169 6

Sopravvenienze passive ed insuss. dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui
240.710 410.805 71

TOTALE E) 171.259 27.364 -84

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C +/-E 3.449.375 2.357.503 -32

Imposte dell'esercizio 202.569 193.123 -5

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 3.246.806 2.164.380 -33

Fonte: rendiconto

Il conto economico per l’esercizio 2016 evidenzia un avanzo economico di 2,1 milioni, con una

diminuzione del 33 per cento rispetto al 2015, principalmente dovuta all’aumento dei costi di

produzione superiore a quello del valore della produzione.
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Il valore della produzione è cresciuto infatti del due per cento ed ammonta a 14,2 milioni, mentre i

costi della produzione sono cresciuti dell’11 per cento ed ammontano a 11,9 milioni. Il differenziale

tra valore e costi della produzione risulta pertanto pari a 2,3 milioni, in diminuzione del 29 per cento

rispetto al 2015.

Gli oneri finanziari, pari ad euro 3.205, si riferiscono a spese per commissioni bancarie ed oneri per il

servizio di tesoreria a carico dell’Ente.

Il saldo dei proventi ed oneri straordinari, che ammonta ad euro 27.364, è determinato dalle

sopravvenienze attive e passive derivanti dalla gestione dei residui.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nella tabella che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale

dell’esercizio 2016, posto a raffronto con l’esercizio 2015.
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Tabella 16 Stato patrimoniale

ATTIVITA' 2015 2016
Variazione %

2016-2015

A) Crediti verso lo Stato per la partecip.al patr.iniz. 0 0 0

B) Immobilizzazioni

- Immobilizzazioni immateriali 4.565.695 4.474.744 -20

- Immobilizzazioni materiali 67.700.104 66.354.666 -20

- Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 72.265.799 70.829.410 -20

C) Attivo circolante

- Crediti e residui attivi 30.768.160 30.920.922 0

- Disponibilità liquide 88.172.765 90.858.333 3

TOTALE C) 118.940.925 121.779.255 2

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 191.206.724 192.608.665 1

PASSIVITA’ 2015 2016
Variazione %

2016-2015

A) Patrimonio netto

- Riserve obbligatorie 0

- Avanzo/disav. econ. es. prec. 69.250.513 72.497.319 5

- Avanzo/disav. econ. dell’es. 3.246.806 2.164.380 -33

TOTALE A) 72.497.319 74.661.699 3

B) Fondo rischi e oneri

- Per altri rischi ed oneri futuri 6.440 6.440 0

TOTALE B) 6.440 6.440 0

C) Trattamento fine rapporto 836.418 984.956 18

TOTALE C) 836.418 984.956 18

D) Debiti, con separata indic. degli importi esig. oltre l’es.
successivo

- Debiti verso terzi per prestazioni dovute 447.454 594.825 33

- Debiti diversi 11.686.090 6.244.639 -47

- Debiti verso fornitori 2.614.045 1.549.777 -41

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
118.855 169.442

43

TOTALE D) 14.866.444 8.558.683 -42

E) Ratei e risconti

- Risconti passivi 103.000.103 108.396.887 5

TOTALE E) 103.000.103 108.396.887 5

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E) 191.206.724 192.608.665 1

Fonte: rendiconto

Il valore del patrimonio netto risulta aumentato nel 2016 in misura pari all’avanzo economico

dell’esercizio (euro 2.164.380) ed ammonta a 74,6 milioni, con un incremento del 3 per cento rispetto

al 2015.

Il totale complessivo delle immobilizzazioni ammonta a 70,8 milioni, con una diminuzione del 20 per

cento rispetto al 2015, in relazione all’esiguità degli investimenti in conto capitale posti in essere

nell’esercizio e delle quote di ammortamento applicate. Tale variazione è imputabile sia alle
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immobilizzazioni materiali che ammontano a 66,3 milioni, che alle immobilizzazioni immateriali,

che sono pari a 4,5 milioni.

L’attivo circolante passa da € 118,9 milioni a 121,7 milioni, con un aumento del 2 per cento,

essenzialmente per effetto dei trasferimenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali e per la

manutenzione straordinaria e dell’incremento del saldo di cassa.

Tra le passività, la voce più rilevante è costituita dai risconti passivi, che ammontano a 108,4 milioni

di euro, con un aumento del 5 per cento rispetto al 2015. Tale posta si riferisce al valore dei

trasferimenti in conto capitale per le opere infrastrutturali, al netto degli utilizzi.

Il fondo rischi ed oneri è costituito dai depositi cauzionali e rimane invariato.

I residui passivi passano dai 14,8 milioni del 2015 agli 8,5 milioni del 2016, con una diminuzione del

42 per cento.

Il fondo TFR si incrementa in misura pari alla quota di adeguamento iscritta nel conto economico e

passa da 836.418 euro del 2015 a 984.956 euro del 2016.
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, la cui circoscrizione comprende i porti di Olbia, Golfo

Aranci e Porto Torres, è stata commissariata dal 5 settembre 2013 fino alla data di insediamento del

presidente della AdSp del Mare di Sardegna, la cui nomina è intervenuta con d.m. n. 369 del 17 luglio

2017.

L’Ente nel 2016, a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma, ha sospeso le procedure

relative all’adozione dei nuovi Piani regolatori di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, al fine di non

incidere sulle competenze di programmazione e pianificazione dell’AdSP in via di costituzione.

Per quanto riguarda l’andamento dei traffici, nel 2016 si è registrato un lieve incremento delle merci

trasportate rispetto al 2015, dovuto alle merci varie su ro-ro (+3,3 per cento), ed alle merci liquide

(+21 per cento), mentre le merci solide hanno mostrato una diminuzione del 19,8 per cento.

Il numero dei passeggeri di linea è aumentato del 17,2 per cento, passando dai 3,7 milioni di unità

del 2015 ai 4,4 milioni del 2016, mentre il mercato delle crociere ha registrato un calo dell’11,7 per

cento, con sole 210.386 unità.

Dal punto di vista gestionale si è rilevato nel 2016 un incremento dell’82 per cento dell’avanzo

finanziario rispetto al 2015, determinato dal notevole aumento del saldo in conto capitale, a fronte

di un saldo corrente in modesta diminuzione.

L’avanzo di amministrazione ha mostrato un incremento del 9 per cento, passando dai 104 milioni

del 2015 ai 113,2 milioni del 2016.

L’avanzo economico è diminuito del 33 per cento, da 3,2 milioni a 2,1 milioni, mentre il patrimonio

netto è ammontato a 74,6 milioni, con un incremento pari all’avanzo economico.

La posta più rilevante delle entrate correnti, anche nel 2016, è stata costituita dalle entrate per beni

e servizi, che sono ammontate a 7,2 milioni, con un aumento del 19 per cento rispetto al 2015,

connesso all’aumento del traffico passeggeri di linea.

Le entrate per canoni demaniali sono state pari a 5 milioni, con un incremento del 4 per cento rispetto

all’esercizio precedente. La percentuale di riscossione dei canoni sulle entrate accertate è scesa nel

2016 dal 79 per cento al 57 per cento, a causa delle richieste di rateizzazione dei canoni, a cui si è

aggiunta la difficoltà di recupero dei crediti inerenti a procedure di insinuazione al passivo

fallimentare.

Le entrate tributarie, costituite dal gettito delle tasse sulle merci, della tassa erariale e di ancoraggio,

e dai proventi per autorizzazioni a svolgere operazioni e servizi portuali, ammontano a 1,5 milioni,

con una diminuzione del 15 per cento rispetto al 2015.
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Le spese correnti sono ammontate a 10,5 milioni, con un incremento del 13 per cento rispetto al 2015.

La spesa per il personale si è incrementata del 10,9 per cento rispetto all’esercizio precedente, a causa

di percorsi di progressione di carriera che si sono conclusi nel 2016, all’adeguamento dell’indennità

di mensa, di rischio e professionale ai dirigenti ed all’ attribuzione agli stessi, compreso il segretario

generale f.f., di premi di risultato, pur in mancanza di un sistema di attribuzione di obiettivi da

raggiungere e di valutazioni sul raggiungimento degli stessi.

Su tali attribuzioni di somme hanno espresso perplessità sia il collegio dei revisori che il ministero

vigilante, pur approvando, quest’ultimo, il bilancio consuntivo 2016.

Con riferimento alle vicende, di cui si è data notizia nel precedente referto, relative al contenzioso

istaurato dai dipendenti dell’Ente davanti al Giudice del lavoro di Tempio Pausania, avverso

l’applicazione agli stessi di quanto previsto dall’art.9, comma 1, del d. l. n. 78/2010 e dall’art.5,

comma 7 del d. l. n. 95/2012, conclusosi con la soccombenza dell’ente sia in primo grado che in

appello, l’Autorità portuale ha comunicato che il ricorso in Cassazione, proposto tramite

l’Avvocatura dello Stato, è tuttora pendente.

Le spese in conto capitale hanno evidenziato una drastica riduzione dell’88 per cento rispetto al 2015,

passando da 6,6 milioni a 792.070 euro, denotando il persistere delle difficoltà dell’ente a realizzare

le opere infrastrutturali programmate.
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