
Determinazione e relazione

sul risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria

dell’AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA

| 2012-2013-2014 |

Determinazione del 14 luglio 2016, n. 88

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI





SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria

dell’AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA

per gli esercizi 2012-2013-2014

Relatore: Consigliere Piergiorgio Della Ventura



2
Corte dei conti – Relazione Autorità Portuale di Genova esercizi 2012-2013-2014

Ha collaborato

per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati

la dott.ssa Eleonora Rubino.



Determinazione n. 88/2016

3
Corte dei conti – Relazione Autorità Portuale di Genova esercizi 2012-2013-2014

nell'adunanza del 14 luglio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

visto l’art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l’Autorità

portuale di Genova;

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

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

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

controllo della Corte dei conti;

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;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014,

nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte

in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Piergiorgio Della Ventura 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 Genova per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;



4
Corte dei conti – Relazione Autorità Portuale di Genova esercizi 2012-2013-2014

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi finanziari 2012,

2013 e 2014 è risultato che:

1. tra i fatti gestionali di maggiore rilievo va segnalata, in primo luogo, l’approvazione dello

schema del nuovo Piano Regolatore portuale (quello in precedenza vigente risaliva al 2001),

con deliberazione del Comitato Portuale del 26.3.2015. Lo schema in questione evidenzia le

principali tendenze del mercato e le infrastrutture e infostrutture necessarie per gestire nuove

navi e nuovi volumi di traffico; indica gli obiettivi da perseguire e le strategie individuate a tal

fine; individua le scelte gestionali da operare, sotto il profilo sia funzionale che degli interventi;

2. la gestione finanziaria, nel triennio considerato, evidenzia un netto miglioramento rispetto alla

situazione di disavanzo del 2011 (-8,2 milioni di euro), registrandosi un avanzo finanziario per

ogni esercizio (+16,7 milioni di euro nel 2012; +105 milioni di euro nel 2013; +6,05 milioni di

euro nel 2014);

3. il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale nel periodo in esame è risultato nel

2012 di € 46.797.068 (a fronte di € 50.392.814 del 2011, con un calo del 7,1%) e nel 2013 di €

45.308.299, in flessione del 3,3% rispetto all’anno precedente, mentre nel 2014 è stato pari a €

48.032.794, aumentato del 6% rispetto al 2013. Il traffico dei passeggeri presenta invece una

tendenza inversa; infatti, nel 2012 vi sono stati 2.771.962 passeggeri, a fonte dei 3.113.679 del

2011, mentre nel 2013 i passeggeri sono stati 2.899.103, con un incremento del 4,6% e nel 2014

2.744.968, con un decremento del 5,3%; dette variazioni sono da ricondurre per lo più al

traffico crocieristico;

4. positivo è anche risultato l’andamento della situazione amministrativa, con un avanzo di

amministrazione incrementato, dai 67 milioni di euro nel 2011, a 90 milioni di euro nel 2012 e a

199 milioni di euro sia nel 2013 che nel 2014;

5. sotto il profilo economico l’andamento è stato invece oscillante: l’avanzo economico ha subìto

un notevole calo nel 2012 (da 28,4 milioni di euro nel 2011 a 494,7 mila euro nel 2012), per poi

incrementarsi nel 2013 (26,2 milioni di euro) e subire una lieve flessione nel 2014, con un

ammontare di 22,3 milioni di euro;
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6. il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, ha mantenuto nel 2012 la stessa

consistenza dell’anno precedente (295,3 milioni di euro nel 2012, a fronte di 294,8 milioni di

euro nel 2011), per poi incrementarsi a 321,5 milioni di euro nel 2013 e ancora a 343,8 milioni

di euro nel 2014;

7. per quel che riguarda la gestione relativa alle entrate per canoni demaniali, nel 2012 l'Autorità

portuale ha accertato entrate per € 27,5 milioni, in diminuzione del 21,9% rispetto al 2011; nel

2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 26,7 milioni di euro e nel 2014 a

€ 27,4 milioni di euro. In particolare, le entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni

demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014, rispettivamente il 41,7%, il 35,8% e

il 36,4% delle entrate correnti;

8. nel periodo di riferimento il Collegio dei revisori dell’ente ha segnalato alla Procura regionale

della Corte dei conti un’ipotesi di danno erariale per un totale di € 621.230, connesso

all’attribuzione di funzioni dirigenziali avvenute nel corso del 2013, con un trattamento

economico ritenuto violativo del vigente CCNL. Altre denunzie hanno riguardato l’indebita

erogazione di somme, corrisposte al personale dell’Ente a titolo di incentivi alla progettazione,

nonché gli aumenti del costo dei lavori relativi ad alcune opere portuali, ritenuti illeciti;

9. le partecipazioni azionarie evidenziano un valore a bilancio di 13,34 milioni di euro nel 2012,

diminuito a 13,21 milioni di euro nel 2013 e a 12,94 milioni di euro nel 2014;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge

n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi -

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

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
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P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 - corredati delle

relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell’Autorità portuale di Genova, l'unita

relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria

dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE PRESIDENTE f.f.

Piergiorgio Della Ventura Maria Luisa De Carli

Depositata in segreteria il 1° settembre 2016
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21

marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni

2012, 2013 e 2014 dell’Autorità portuale di Genova, nonché sulle vicende di maggior rilievo

intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto relativo agli esercizi 2009, 2010 e 2011, è stato trasmesso al Parlamento con

determinazione n. 17/2013 del 12 marzo 2013 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. 17, Doc.

XV, n. 2.
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’Autorità portuale di Genova è stata istituita dall’art. 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84 (recante Riordino della legislazione in materia portuale) ed è subentrata alla preesistente

"Organizzazione portuale", costituita dal Consorzio autonomo del porto di Genova,

contestualmente soppresso.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato e continua fino ad oggi ad

operare è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed

integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato

illustrato nelle precedenti relazioni, cui si rinvia.

Di seguito si riportano le principali disposizioni intervenute durante e successivamente il periodo

2012-2014 in esame.

È utile innanzi tutto rammentare la disposizione, contenuta nel d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n.

135/2012, il quale, all’art. 8, comma 3, prevede misure di contenimento e riduzione della spesa per

consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi

anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura

pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per

consumi intermedi nell’anno 2010.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo

prevedendo, fra le misure a sostegno dei capitali privati, il riconoscimento dell’extra-gettito IVA alle

società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è

applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell’incremento del

gettito generato dalle operazioni di importazione riconducibili all’infrastruttura stessa.

Gli incrementi di gettito registrati nei vari porti, per poter essere accertati, devono essere stati realizzati

nel singolo scalo (art. 14 d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, vedasi più avanti). Il Ministro

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà poi

adottare uno o più decreti con cui definire le modalità di accertamento, calcolo e determinazione

dell’incremento di gettito e della corresponsione della quota dell’extra-gettito alla società di progetto.

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella

legge 7 agosto 2012, n. 134.
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In particolare, l’art. 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture

introdotti dall’art. 18 della Legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012) ed estende

l’ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione a tutte le nuove infrastrutture da

realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del

decreto legislativo n. 163 del 2006 e previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche,

interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior

gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale

nazionale.

L’art. 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70

milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell’uno per cento del gettito dell’IVA e

delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che determina altresì la quota

da iscrivere al Fondo (c. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun

porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e

ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi

piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati

dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale

privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di

finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati,

inclusa la Cassa depositi e prestiti.

In base all’art. 15 ai fini dell'attuazione delle revoche di fondi statali trasferiti o assegnati alle

Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali di cui all'articolo 2, comma 2-novies,

del decreto-Legge n. 225 del 2010, la previsione, di cui al comma 2-undecies dello stesso articolo 2,

della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il

finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di

interesse nazionale, si attua ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati

pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella

predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal

medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera a), nonché

per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici, corrispondente all'80 per cento del gettito

da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto

delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.
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Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede,

infine:

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

operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere naviglio di grandi

dimensioni;

- il medesimo trattamento per quanto concerne l’applicazione della tassa di ancoraggio e delle

tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri Stati

membri dell’Unione Europea;

- l’introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione

dell’approvazione dei Progetti.

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

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

portuali, prevedendo l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del

limite entro il quale le Autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento

dell’IVA riscossa nei porti e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla

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

L’art.13 del d.l. n.145 del 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n.9,

riguardante “Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto

aereo”, prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel

2010, l’afflusso di tali somme nel Fondo di cui all’art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di

tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell’art. 13), la

revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),

trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con

oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte

dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato

pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28

gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi

immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a

rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al

predetto comma 4 dell’art. 13 della legge n. 9/2014.
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La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733, in attesa del riordino della

materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, ha emanato norme volte a ridurre il contenzioso

derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali

marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del

30/9/2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un importo, in un’unica

soluzione, pari al 30% delle somme dovute o di un importo pari al 60 per cento delle stesse, oltre

agli interessi legali, rateizzati fino ad un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato

dall’ente gestore. Sempre in materia di canoni è intervenuto il d.l. n.66/2014, convertito nella legge

n.89/2014, che all’art.12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti

a decorrere dall’anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Ha previsto

inoltre l’intensificazione dei controlli, da parte degli enti gestori, volti a verificare l’adempimento

da parte dei concessionari dell’obbligo di versamento dei canoni nei termini previsti.

La citata legge n. 147/2013, inoltre, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei

porti prevista dall’art. 17 della legge n. 84/94, aggiungendo il comma 15-bis riguardante le imprese

o agenzie che svolgono esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo e si

trovino in stato di grave crisi economica.

L’art.29 del decreto legge n. 133 del 12/9/2014, 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, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.

133. Lo schema del decreto recante il Piano è trasmesso alle Camere ai fini dell’acquisizione del

parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni

dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Inoltre, allo

scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore

della legge di conversione del decreto legge n. 133/2014, le Autorità portuali devono presentare alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di

realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La

Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di

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

La legge di stabilità 2015 (l. 23/12/2014, n. 190), con il comma 236 dell’art.1, interviene sulle

disposizioni sopra menzionate del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un
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limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi

dell’articolo 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la

procedura prevista in generale dall’articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire

l’individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di ciascun anno

dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate). Conseguentemente le risorse in

questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale

delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l’1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da

90 a 70 milioni di euro annui. Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell’importo

di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali

(schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai

sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.l. n. 145/2013. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la

realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa

verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del d.l. n. 145/2013, convertito nella legge n.

9/2014.

Il medesimo art. 1 della legge n. 190/2014 prevede inoltre, al comma 611, che le A.P. avviano a

decorrere dal 1°gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse

entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l’approvazione da

parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano

operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione

in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è

trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito

internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al

primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente

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

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

pubblicità, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

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

amministrazioni pubbliche, all’art.8, c.1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e

semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/94, con particolare

riferimento al numero, all’individuazione di autorità di sistema ed alla governance, attraverso uno o

più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
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In data 21 gennaio 2016 è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali”, il quale prevede il

riordino delle attuali n. 24 Autorità portuali (AP) in n. 15 nuove Autorità di sistema portuale

(ASP) con sede nei porti individuati come strategici dalla Comunità Europea, tra le quali l’ASP

“Mar Ligure Occidentale” con sede a Genova nella quale sono ricompresi i porti di Savona e Vado

Ligure.
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2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

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

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

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

durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

Il Presidente dell’Autorità portuale è stato nominato con DM del 6-2-2008 per un quadriennio e

alla scadenza del mandato, con DM 16-01-2012, n. 9, è stato riconfermato per altri quattro anni

con decorrenza 8-2-2012. Il Presidente confermato si è successivamente dimesso, a decorrere dal

20.9.2015.

In conseguenza di ciò, con DM 23.11.2015, n. 392 il Ministero infrastrutture e trasporti ha

nominato un Commissario straordinario per un semestre. Alla scadenza di tale periodo (23.5.2016),

è intervenuto il DM 24-05-2016, n. 185, che ha prorogato l’incarico per un periodo massimo di

ulteriori sei mesi.

Il Comitato portuale

Il Comitato Portuale, in carica per il quadriennio 2012-2016, si è insediato in data in data 24 aprile-

2012 ed è, pertanto, scaduto il 24 aprile 2016.

Con vari decreti del Commissario straordinario, adottati tra il 21 aprile e il 12 luglio 2016, il

Comitato è stato ricostituito, con decorrenza dal 28 aprile 2016, data di prima convocazione

dell’organo.

Il Segretariato generale

Il Segretario Generale è stato nominato con delibera del Comitato portuale n. 53 del 10/05/2012 e

decreto n. 554 dell’11/05/2012. Il rapporto di lavoro per i dirigenti delle Autorità Portuali, compresi

i Segretari Generali, fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 3 della Legge n. 84/1994, è

disciplinato dal CCNL sottoscritto tra Federmanager e Confindustria per i dirigenti di Aziende

Industriali.
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Con riferimento alla posizione del Segretario generale il Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato – Ispettorato generale di finanza1 ha anzi tutto espresso l’avviso che il trattamento in

godimento non è conforme al regolamento organico per il personale dirigente dell’Ente; ha

evidenziato, inoltre, che il dirigente in questione risulta avere un’età anagrafica superiore ai limiti

dell’età pensionabile di vecchiaia, né le norme attualmente in vigore (d.l. n. 90/2014) prevedono più

l'istituto del trattenimento in servizio, ad eccezione dei casi in cui il lavoratore, al compimento

dell’età stabilita dalla legge, non abbia raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi.

L’ente è stato, pertanto, invitato a valutare la situazione contributiva del dipendente ed adottare

le conseguenti misure.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati con decreto n. 241 del

13/07/2012 del Ministero delle infrastrutture e trasporti per il periodo 13/07/2012-12/07/2016;

l’insediamento è avvenuto in data 02/08/2012.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono state corrisposte, nel triennio in esame, le

indennità annuali di carica, fissate in euro 16.212 per il Presidente, 12.159 per i membri effettivi e

2.027 per i membri supplenti; è stato inoltre riconosciuto il gettone di presenza, nella misura di

euro 1.309 per il Presidente e di euro 1.122 per ogni revisore effettivo.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per i

compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell’Autorità portuale di Genova

nel triennio in esame, posta a raffronto con le somme impegnate nel 2011.

Tabella 1 - Spese per gli organi di amministrazione e controllo

Spese per gli organi di amministrazione e controllo 2011 2012 2013 2014

Emolumenti e indennità missione del Presidente 308.653 263.105 245.043 264.224

Indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo 27.600 27.070 26.988 22.000

Emolumenti e rimborsi al Collegio dei revisori 124.849 62.218 91.903 88.987

Totale 461.102 352.393 363.934 375.211
Sono compresi i rimborsi spese per missioni e trasferte e gli oneri tributari e previdenziali

Le spese per gli organi sono diminuite nel 2012 del 23,58% rispetto al 2011, mentre sono aumentate

nel 2013 del 3,28% rispetto al 2012 e nel 2014 del 3,10% rispetto al 2013.

1 v. relazione dell’11.9.2015, relativa alla verifica amministrativo-contabile svoltasi dall’11 al 25 maggio 2015
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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% dei compensi agli organi di amministrazione e revisione delle pubbliche

amministrazioni comprese nel conto consolidato della PA, nel rispetto degli importi risultanti alla

data del 30/04/2010. 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% dei predetti compensi, a decorrere dall’esercizio

2013. Di conseguenza, come indicato nella relazione allegata al bilancio, l’autorità portuale ha

dichiarato di aver tenuto conto delle disposizioni vigenti per il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica versando al Bilancio dello Stato la somma di € 34.223,46 per l’esercizio 2012 in

riferimento alla riduzione del 10% e per ciascun esercizio 2013 e 2014 la somma di € 34.502,86 in

riferimento alla riduzione del 10% e la somma di € 17.251,42 riguardo l’ulteriore riduzione del 5%.
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3. PERSONALE

3.1 Personale in servizio

Nella seduta del 28 febbraio 2012 il Comitato Portuale, con delibera n. 2/2/2012, ha approvato la

modifica della pianta organica, con una diversa distribuzione delle qualifiche a parità di addetti,

oltre ad un piano di incentivazione alle dimissioni per i quadri. La delibera in questione prevede un

organico di 208 dipendenti – pari dunque a quello precedente - di cui 15 dirigenti, 54 quadri e 139

impiegati, con una riduzione, rispetto al precedente assetto2, di 9 unità di quadri e corrispondente

aumento del numero degli impiegati3.

La predetta delibera prevedeva anche misure di incentivazione alle dimissioni del personale con

qualifica di quadro, riservate a coloro che avessero già maturato il diritto alla pensione anticipata e

presentato richiesta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro. A costoro, nel limite di 9

posizioni, è stato riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo di € 60.000 e l’efficacia della

cessazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Tanto premesso, risultano in servizio, alla data del 31 dicembre 2012, 213 unità di personale

(incluso il Segretario generale), di cui 194 unità a tempo indeterminato e 19 con contratto a tempo

determinato. Vi è quindi stata una riduzione di 5 unità rispetto al 2011, per effetto di 16 cessazioni

dal servizio (3 impiegati e 9 quadri), un’assunzione a tempo indeterminato e 11 nuovi contratti a

tempo determinato. In ogni caso la consistenza del personale in servizio è stata superiore alla

dotazione organica.

Al 31 dicembre 2013 risultano in servizio 206 unità di personale (incluso il Segretario Generale), di

cui 200 unità a tempo indeterminato e 6 con contratto a tempo determinato. Si ha, pertanto, una

riduzione di 7 unità rispetto al 2012, per effetto di 7 cessazioni dal servizio, di cui 3 impiegati e 4

quadri. Si evidenzia altresì il passaggio di inquadramento di 3 unità dalla categoria impiegati a

quadri e la nomina di 5 dirigenti provenienti dalla categoria quadri.

Nel luglio 2013 sono state, inoltre, avviate le procedure di concorso per l’assunzione di n. 7

impiegati.

2 In data 31 maggio 2011, con delibera n. 50/3/2011, Il Comitato Portuale aveva approvato il riassetto organizzativo dell’Ente,
rispetto alla situazione pregressa (anno 2004), con una riduzione del numero dei dipendenti di 6 unità, l’unificazione delle categorie
operai e impiegati, l’assunzione di personale in possesso di specifiche professionalità e con adeguata esperienza, da inserire nelle
posizioni vacanti della dotazione organica. Il Ministero vigilante, con nota 8746 del 20/06/2011, aveva approvato la deliberazione
in oggetto, da cui scaturiva una dotazione organica complessiva di 208 unità.

3 Con nota n. M_TRA/PORTI/3103 del 9 marzo 2012, il M.I.T. ha approvato tale nuova dotazione organica.
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Con riferimento all’attribuzione di funzioni dirigenziali ad unità in organico con la qualifica di

quadro, avvenute nel corso del 2013, il Collegio dei revisori evidenziava che “… Tale passaggio -

che comporta la cessazione dalle attività esercitate per assurgere a responsabilità che comportano

anche la gestione delle risorse umane e strumentali affidate - necessita, per una sana e corretta

amministrazione che deve prevenire possibili controversie, il formale riconoscimento da parte del

nominando Dirigente che l’esercizio della funzione dirigenziale decorre dalla data di nomina; tale

descritta procedura che si è concretizzata nell’inserzione ed accettazione di una “clausola di

novazione” è stata pedissequamente adottata dall’Ente in passato, ma non nei casi in questione”.

In considerazione di ciò – oltre che in relazione al trattamento economico attribuito ai dirigenti in

(ritenuta) violazione del vigente CCNL - l’organo di controllo ha ipotizzato un possibile danno

erariale di € 372.366 al 31/12/2013 per i dirigenti in attività e di € 248.864 per i dirigenti in pensione

dal 2008, per un totale di € 621.230. La vicenda è stata quindi segnalata dal Collegio dei revisori

alla Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria.

Al 31 dicembre 2014 risultano in servizio 206 unità di personale (incluso il Segretario Generale),

ripartite in 200 unità a tempo indeterminato e 6 con contratto a tempo determinato, con una

riduzione di 7 unità rispetto al 2013, per effetto di 7 cessazioni dal servizio, di cui 5 impiegati e 2

dirigenti. Si evidenzia altresì il passaggio di inquadramento di 3 unità dalla categoria impiegati a

quella di quadri e n. 2 passaggi di livello nell’ambito della categoria impiegati, nonché la nomina a

chiamata diretta di un dirigente per lo staff del Presidente e l’assunzione di n. 6 impiegati,

autorizzata nel 2013. Nel 2014 sono state inoltre avviate le procedure di concorso per la ricerca di

n. 7 figure professionali specialistiche.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla composizione del personale in servizio al

31/12, nel triennio in esame, distinto per categoria.

Tabella 2 - Personale in servizio per categoria di appartenenza

Personale per
categoria

in servizio al
31-12-2011

in servizio al
31-12-2012

in servizio al
31-12-2013

in servizio al
31-12-2014

Dirigenti (a) 11 10 15 14

Quadri 62 54 48 51

Impiegati 145 (b) 149 (c) 143 (d) 141 (e)

Operai 0 0 0 0

TOTALE 218 213 206 206
(a) incluso il Segretario generale
(b) di cui 15 in esubero e 9 a tempo determinato
(c) di cui 12 in esubero e 19 a tempo determinato
(d) di cui 12 in esubero e 5 a tempo determinato
(e) di cui 7 in esubero e 1 in posizione di distacco
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3.2 Spesa per il personale

Nella tabella che segue è indicata, per il triennio 2012-2014, la spesa impegnata per il personale, ivi

inclusa la spesa relativa alla quota di TFR maturata nell’anno a debito verso gli istituti

previdenziali e all’importo di TFR dovuto al personale per cessazione dal servizio.

Tabella 3 - Spese per il personale

2011 2012
var %

2013
var %

2014
var %

Correnti 2012/2011 2013/2012 2014/2013

Emolumenti, indennità e missioni al
Segretario Generale 305.677 309.919 1,39 312.352 0,79 281.867 -9,76

Emolumenti fissi al personale 7.607.990 7.503.960 -1,37 7.239.913 -3,52 7.014.102 -3,12
Emolumenti variabili al personale
dipendente 140.807 209.850 49,03 216.427 3,13 216.639 0,10
Emolumenti al personale non
dipendente 993.712 424.724 -57,26 2.943 -99,31 627 -78,70

Indennità rimborso spese missione 113.146 124.098 9,68 109.997 -11,36 99.333 -9,69

Spese per formazione del personale 47.725 46.557 -2,45 47.986 3,07 46.100 -3,93
Oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali a carico dell'Ente 3.385.589 4.077.915 20,45 3.335.529 -18,21 3.123.311 -6,36

Oneri per rinnovi contrattuali 883.593 1.128.915 27,76 1.084.329 -3,95 672.843 -37,95
Oneri per la contrattazioni decentrata
o aziendale 3.539.023 3.540.095 0,03 3.200.304 -9,60 3.244.091 1,37

Tfr quota maturata nell'anno 857.815 856.999 -0,10 827.228 -3,47 782.103 -5,45

Totale 17.875.077 18.223.032 1,95 16.377.008 -10,13 15.481.016 -5,47

In conto capitale
TFR dovuto al personale cessato dal
servizio 388.510 1.702.458 338,20 441.852 -74,05 534.619 21,00

Totale generale 18.263.587 19.925.490 9,10 16.818.860 -15,59 16.015.635 -4,78

Nel 2012 le spese correnti per il personale sono pari ad euro 18.223.032 (+1,95% rispetto al 2011),

mentre quelle in conto capitale, pari ad € 1.702.458, mostrano un elevato incremento, rispetto ai

388.510 euro del precedente esercizio, e sono costituite dal TFR dovuto al personale cessato (n. 16

cessazioni dal servizio) nel corso dell’anno nonché dagli incentivi alle dimissioni4 ed anticipazioni di

TFR al personale, a norma della Legge 297/82.

Le voci di maggiore incremento percentuale sono costituite dal Fondo rinnovi contrattuali

(+27,76%), dagli oneri previdenziali a carico dell’Ente (+20,45%) a seguito di una spesa di circa

600 mila euro per partite pregresse relative ai tre esercizi precedenti, e dagli emolumenti variabili al

personale dipendente (+49,03%) per interventi organizzativi. Tuttavia a quest’ultimo incremento

si contrappone una significativa riduzione degli emolumenti al personale non dipendente (-57.26%)

4 Incentivi alle dimissioni previsti, per il personale con qualifica di quadro, dalla delibera n. 2/2/2012, innanzi ricordata
e, per gli impiegati, dalle precedenti delibere n. 129/4/2008 del 30/12/2008 e n. 50/3/2011 del 31/05/2011.
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che in termini assoluti passano da € 993.712 del 2011 ad € 424.724 del 2012 per via del minor

ricorso al lavoro somministrato, di cui si manifestano i benefici fin dai primi mesi del 2012.

Nel 2013 le uscite correnti per il personale sono pari ad euro 16.377.008 (-10,13% rispetto al 2012),

mentre le uscite in conto capitale, pari ad € 441.852, mostrano un decremento del 74% rispetto al

2012, per il TFR dovuto al personale cessato (n. 7 cessazioni dal servizio) nel corso dell’anno

nonché per gli incentivi alle dimissioni e le anticipazioni di TFR al personale a norma della Legge

297/82.

Sempre nel 2013, le voci interessate ad incremento percentuale sono costituite dalle spese per corsi

del personale (+3,07%) e dagli emolumenti variabili al personale dipendente (+3,13%). Le voci che

mostrano invece un decremento sono gli emolumenti al personale non dipendente (-99,31%), che in

pratica si azzerano in virtù della chiusura nel 2012 di tutti i rapporti di lavoro somministrato, e gli

oneri previdenziali a carico dell’Ente (-18,21%) per la riduzione dell’organico per cessazioni di

personale e soprattutto per la mancanza nel 2013 di partite straordinarie notificate dall’INPS

relative alla contribuzione per la disoccupazione involontaria presenti invece nel 2012.

Nel 2014 le uscite correnti per il personale sono pari ad euro 15.481.016 (-5,47% rispetto al 2013),

mentre le uscite in conto capitale, pari ad € 534.619, mostrano un incremento del 21% rispetto al

2013, per il TFR dovuto al personale cessato (n. 7 cessazioni dal servizio) nel corso dell’anno

nonché per gli incentivi alle dimissioni e le anticipazioni di TFR al personale a norma della Legge

n. 297/1982. Le voci che mostrano un elevato decremento della spesa sono gli oneri previdenziali a

carico dell’Ente (-6,36%), il fondo rinnovi contrattuali (-37,95%), gli emolumenti fissi al personale

(-3,12%).

Sotto il profilo economico, la tabella n. 4 indica l’incidenza del costo del personale sul valore della

produzione per ogni esercizio in esame, i cui importi sono determinati dal rapporto tra il costo

complessivo annuo per il personale ed il valore della produzione, entrambi ricavati dal conto

economico.

A tale ultimo proposito, questa Corte condivide quanto evidenziato dal vigilante Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti nella nota del 3/7/2015, di approvazione della delibera n. 30/1/2015 del

Comitato portuale, laddove afferma: “… Per quanto concerne le misure di contenimento previste

dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 78/2010 per il trattamento economico e complessivo e

accessorio del personale, codesta Autorità portuale ha ricondotto le retribuzioni ai parametri della

contrattazione vigenti nell’anno 2010; di converso non è stata intrapresa nessuna iniziativa tesa al

recupero degli emolumenti erogati in eccesso per gli anni 2011 e 2012 nonostante le specifiche

indicazioni ministeriali.”
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Tabella 4 - Incidenza costo del personale sul valore della produzione
2012 2013 2014

Costo totale
per il

personale

Valore della
produzione

Incidenza
Costo totale

per il
personale

Valore della
produzione

Incidenza
Costo totale

per il
personale

Valore della
produzione

Incidenza

19.521.038 68.594.835 28,46% 16.889.616 73.927.990 22,85% 16.206.407 81.317.966 19,93%

3.3 Incarichi di studio e consulenza

Negli anni 2012, 2013 e 2014 non risulta, dai rispettivi bilanci consuntivi, che siano state

impegnate spese per incarichi di consulenza ed altre prestazioni professionali.
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4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

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

di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione

dell’attività amministrativa degli enti, essendo 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 (PRP), che ha

la funzione di definire l’assetto complessivo del porto, e dal Piano Operativo Triennale (POT),

soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività

portuali e gli strumenti per attuarle.

A tali documenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale dei lavori,

previsto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.1 Il Piano Regolatore Portuale (PRP)

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

per l’assetto funzionale del porto e, al tempo stesso, rappresenta lo strumento di raccordo con gli

altri documenti di pianificazione, territoriali e nazionali e con l’ordinamento comunitario.

Il piano regolatore portuale attualmente vigente per il Porto di Genova è quello approvato, ai sensi

dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994, con deliberazione n. 35 del 31 luglio 2001 dal Consiglio regionale

della Liguria. A tale piano, come riferito dall’Autorità a seguito di istruttoria, sono state apportate due

varianti, riguardanti specificamente gli ambiti delle aree territoriali di Sampierdarena e di Voltri-Prà.

Le opere previste nel piano regolatore vigente sono state in gran parte ultimate; in particolare con

la conclusione dei lavori per il riempimento della Cala Bettolo, si potrà intendere terminata

l’attuazione dello strumento urbanistico vigente.

L’Autorità portuale ha avviato l’elaborazione del nuovo piano regolatore portuale che dovrà

disegnare la struttura dello scalo sulla base di un orizzonte temporale fissato al 2030.

Il 4/07/2012 sono state presentate al Comitato portuale le “Linee guida per l’elaborazione del

nuovo PRP” sulle quali è in corso l’esame con il Comune di Genova e con le Associazioni di

categoria.
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Nel 2014 è stata presentata al Comitato Portuale una proposta di delibera per l’avvio della

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); sono stati quindi definiti uno schema di

Piano e il relativo Rapporto Ambientale Preliminare che sono stati presentati al Comitato portuale

in data 27/02/2015. Con deliberazione in data 26/03/2015 è stata attivata la procedura in questione,

con l’approvazione dello schema del Piano, che contiene in sintesi:

- un generale inquadramento macroeconomico e di sviluppo del settore, che evidenzia le

principali tendenze del mercato tra le quali spicca la necessità incombente di adeguare gli

accessi marittimi e le altre infrastrutture e infostrutture necessarie al fine di gestire nuove

navi e nuovi volumi di traffico;

- un inquadramento delle direttive e regolamenti comunitari nei settori ambientale,

tecnologico e infrastrutturale;

- l’indicazione degli obiettivi da perseguire e le strategie individuate a tal fine;

- lo sviluppo della struttura del nuovo PRP, costituita da una parte immateriale, che

contempla le azioni sviluppate dall’Autorità Portuale sotto il profilo organizzativo, delle

infrastrutture e dei sistemi logistici integrati, e da una parte fisica che individua le scelte

sotto il profilo sia funzionale sia degli interventi ed evidenzia alternative per temi rilevanti.

4.2 Piano Operativo Triennale (POT)

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.

Nella seduta del 15 novembre 2012 il Comitato Portuale ha approvato il POT 2013-2015, che si

colloca all'interno dell'avviato processo di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

Con la deliberazione del 30 luglio 2013 il Comitato Portuale ha evidenziato l’esigenza di anticipare

il processo di approvazione delle opere strategiche relative all’ampliamento e all’accesso del bacino

di Sampierdarena. Successivamente, nella seduta del 31 ottobre 2013, il Comitato Portuale ha

approvato il POT 2014-2016.
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Da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2014 il Comitato Portuale ha approvato il POT 2015-2017

in cui viene evidenziato - relativamente all’andamento del mercato e sulle prospettive di sviluppo

dei traffici - il perdurare di numerosi segnali di instabilità, legati all’incertezza sulla ripresa delle

economie avanzate, a causa dei forti debiti di alcuni Stati europei e dell’instabilità e

frammentarietà dei mercati finanziari, che hanno reso particolarmente complicate le previsioni a

lungo termine relative ai traffici tra le diverse aree. Nella stessa occasione, l’Autorità portuale ha

indicato le linee strategiche per il triennio, confermando ed integrando gli obiettivi già fissati nella

precedente programmazione, i quali comportano una previsione degli interventi tra il 2015 e il 2016

di circa 263 milioni di euro.

4.3 Programma triennale dei lavori

Ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora, art. 21 del d.lgs. 18 aprile

2016, n. 50), 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 2005 che ne costituiscono parte

integrante.

L’elenco annuale è lo strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e

progetti cantierabili e deve essere approvato unitamente al Bilancio di Previsione dell’Ente; contiene

l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati nello stato di previsione o nel bilancio, ovvero disponibili

in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Il bilancio preventivo 2012 reca in allegato il programma triennale delle opere 2012/2014. Dal

programma medesimo risulta il totale delle risorse disponibili, indicato in complessivi euro

369.133.814 (€ 169.087.230 nel 2012; € 144.196.584 nel 2013; € 55.850.000 nel 2014), e

l’articolazione della copertura finanziaria per i tre anni, nonché l’elenco annuale delle Opere.

Il bilancio preventivo 2013 reca in allegato il programma triennale delle opere 2013/2015. Dal

programma medesimo risulta il totale delle risorse disponibili, indicato in complessivi euro

423.823.823 (€ 163.207.419.750.179 nel 2013; € 222.526.405 nel 2014; € 38.090.000 nel 2015),

l’articolazione della copertura finanziaria per i tre anni e l’elenco annuale delle Opere.

Il bilancio preventivo 2014 reca in allegato il programma triennale delle opere 2014/2016. Dal

programma medesimo risulta il totale delle risorse disponibili, indicato in complessivi euro

308.490.179 (€ 219.750.179 nel 2014; € 88.740.000 nel 2015; € 0 nel 2016), l’articolazione della

copertura finanziaria per i tre anni e l’elenco annuale delle Opere.
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5. ATTIVITÀ

5.1 Attività promozionale

Nel triennio in esame l’attività di comunicazione si è sviluppata attraverso l’intensificazione della

collaborazione con le associazioni di categoria e la partecipazione dell’Autorità portuale ad

importanti manifestazioni di logistica a livello mondiale. E’ stata poi stimolata la presenza degli

operatori, in collaborazione con i porti di La Spezia e Savona; ciò ha permesso al porto di Genova

di essere presente nelle più importanti manifestazioni fieristiche nel settore della logistica e delle

crociere a livello nazionale, europeo e mondiale. E’ stata dedicata inoltre particolare attenzione,

oltre che alla stampa locale, a quella nazionale e internazionale nonché alle presentazioni

internazionali. Infine, è stata avviata una ricognizione dell’archivio storico, con il riordino e la

catalogazione di tutti i materiali presenti.

5.2 Attività di manutenzione straordinaria delle opere portuali

Nel 2012 l’importo della spesa impegnata relativa agli interventi di manutenzione straordinaria

ammonta ad euro 5.141.507.

Nel corso del 2013 sono state sostenute spese per interventi di manutenzione straordinaria pari ad

euro 5.264.702.

Nel 2014 l’importo della spesa sostenuta per la manutenzione straordinaria ammonta ad euro

5.268.713, mentre quello relativo alla manutenzione ordinaria è pari ad euro 49.111.

Nelle note di approvazione dei consuntivi 2012, 2013 e 2014 il Ministero dei trasporti ed il

Ministero dell’economia e finanze hanno evidenziato che la spesa per la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli immobili rientra nei limiti fissati nell’art. 2, commi 618-623 della L 244/2007,

come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 78/2010.

5.3 Opere di grande infrastrutturazione

L’importo complessivo di intervento per i programmi relativi alle opere avviate ed in corso di

lavorazione nel 2012 è stato di euro 411.170.118, nel 2013 di euro 409.104.305 e nel 2014 di euro

444.164.120.
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In particolare, con riferimento all’utilizzo del contributo finanziario statale concesso all’Ente per le

opere infrastrutturali, ai sensi dell’art. 1, comma 994 della legge n. 296/2006, il Collegio dei revisori

ha rilevato che, per quanto concerne il progetto P.2603 – Ampliamento Terminal Contenitori Ponti

Ronco e Canepa (aggiudicazione della gara a gennaio 2009) – il finanziamento assegnato, pari a €

19.695.880, è risultato utilizzato per € 11.173.295.

Inoltre, relativamente al progetto P.2460, Lotto B – viabilità di collegamento del piazzale S.

Benigno e Calata Bettolo (aggiudicazione della gara in data 25/2/2010 e contratto stipulato in data

27/7/2010) – le risorse del finanziamento assegnato, pari a € 12.354.720, non sono state impiegate,

poiché l’opera non è mai stata avviata, a seguito di contrasti insorti con l’impresa aggiudicataria,

in relazione ai quali pende contenzioso innanzi al Giudice civile; dalla scheda contabile risulta

tuttavia essere stato utilizzato per lavori in economia un importo complessivo di € 2.168.869,76 a

valere sulle somme a disposizione del quadro economico, nonché € 64.123,54 per incentivo alla

progettazione. Con riferimento all’utilizzo di tali ultimi importi il Segretario Generale dell’Autorità

Portuale, a seguito di accertamenti interni sulle modalità seguite in ordine agli affidamenti, ha

trasmesso l’intera pratica alla Procura della Repubblica.

Per entrambe le opere ultimamente ricordate, secondo quanto risulta dal verbale n. 1/2015 del

Collegio dei revisori, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 4, della legge n.

145/20135. La vicenda è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per indebita

erogazione di somme a titolo di incentivi alla progettazione al personale dell’Ente; altre due

segnalazioni riguardano gli aumenti dei costi dei lavori appaltati per Calata Bettolo e per Ponte

Parodi e l’appalto per lavori di ampliamento del magazzino “Centro smistamento merci” in zona

San Benigno, per aumento dei costi dovuto a varianti, irregolarità ed anomalie.

5.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Nel 2012 l'Autorità portuale di Genova ha accertato entrate per canoni demaniali relativi a

concessioni di licenza ed atti formali per € 27,5 milioni, in decremento del 21,9% rispetto al 2011.

5 Secondo cui le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla
realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a
rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici
con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i
fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due
anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità
derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per
l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Tale riduzione nel suo complesso è da ricondursi in gran parte ai diversi criteri di contabilizzazione

utilizzati nell’anno 2011 per la registrazione dei canoni anticipati.

Nel 2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 26,7 milioni, in decremento del

2,78% rispetto al 2012.

Nel 2014 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 29,8 milioni, in incremento del

11,81% rispetto al 2013.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi dell’entrata accertata per canoni demaniali

confrontati con quelli dell’entrata di parte corrente.

Tabella 5 - Canoni demaniali e incidenza percentuale di riscossione

Esercizio
Entrate

per canoni
demaniali

Entrate
correnti

Riscossioni
c/competenza

Incidenza %
canoni/

entrate correnti

Incidenza %
riscossioni/

canoni

2011 35.129.998 82.405.555 29.972.995 42,63 85,32

2012 27.458.676 65.872.448 20.701.940 41,68 75,39

2013 26.694.775 74.616.600 20.478.081 35,78 76,71

2014 29.847.044 81.933.827 23.587.336 36,43 79,03

Dai dati contenuti nella tabella n. 5 emerge che le entrate accertate derivanti dalla gestione dei

beni demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014 rispettivamente il 41,68%, il 35,78%

e il 36,43% delle entrate correnti.

Le entrate riscosse in c/competenza, che ammontano nel 2012 a € 20.701.940, nel 2013 a € 20.478.081 e

nel 2014 a € 23.587.336, rappresentano rispettivamente il 75,39%, il 76,71% e il 79,03% delle entrate

accertate per canoni demaniali.

5.5 Servizi di interesse generale

L’art. 6, comma 1 lett. c della legge n. 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni individua, tra i

compiti attribuiti alle Autorità portuali, ”l’affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a

titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti, né strettamente connessi alle

operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti da

emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”; il comma 5 del medesimo art. 6,

prevede che l’esercizio di tali attività sia affidato in concessione con gara pubblica. L’art. 23,

comma 5, prevede, altresì, che le Autorità istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali

svolgevano i servizi di interesse generale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), possono
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continuare a svolgere tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando, fino ad esaurimento, il

personale in esubero, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese

operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

Ciò posto, con DM 14-11-1994 sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo

oneroso; il successivo DM 4-04-1996 ha ricompreso in tali servizi anche il servizio ferroviario in

ambito portuale. I servizi di interesse generale sono così indicati: servizi di manovra ferroviaria

portuale; servizi ai passeggeri (Stazioni marittime); servizi ecologici; bacini di carenaggio.

Il Collegio dei revisori con nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 ha trasmesso alla Procura

Regionale della Corte dei conti la delibera del Comitato portuale n. 8 del 20.12.2012, corredata da

varia documentazione, con la quale il servizio di interesse generale relativo alla pulizia e raccolta

dei rifiuti delle aree a terra ed alla pulizia e raccolta dei rifiuti degli specchi acquei - già

precedentemente prorogato nel corso del 2011 e del 2012 - veniva nuovamente prorogato sino al

31.12.2013, invece di essere oggetto di gara pubblica. In relazione a tanto, il Collegio dei revisori ha

evidenziato l’illegittimità della proroga medesima, ritenuta contrastante con le norme del

d.lgs. n. 163/2006, nonché con la legge n. 84/1994. Tale situazione di possibile illegittimità è stata

successivamente rimossa con delibera del Comitato portuale n. 10 del 17.04.2013, nella quale è

stata approvata la gara per la gestione dei rifiuti, oggetto del rilievo del Collegio dei revisori; la

Procura regionale della Corte dei conti ha comunicato l’archiviazione della relativa vertenza.

Nel corso del 2012 sono state immesse nei bacini 67 navi, con un calo di 9 unità rispetto al 2011; un

ulteriore calo di 10 unità si è verificato nel 2013, con l’immissione di 57 navi nei bacini e con un

decremento del numero delle giornate complessive di permanenza a 966, contro le 1197 del 2012.

Nel 2014 si è registrato un incremento di n. 4 navi, per un totale di 60 navi immesse nei bacini, con

un incremento anche del numero delle giornate complessive di permanenza di 1000 contro le 966

del 2013. A seguito di ciò la somma dei ricavi per bacini e ormeggi nel 2013 è risultata di oltre

900.000 euro inferiore rispetto a quella del 2012. Sempre nel corso del 2012, a fronte della negativa

situazione della società Enti Bacini, è stato predisposto un Piano industriale per l’attuazione di

interventi correttivi riguardo l’incremento delle tariffe, la ricapitalizzazione della Società, la

riorganizzazione del lavoro e un nuovo regolamento per l’esercizio.

Nel 2013 con procedura ad evidenza pubblica è stato definito l’affidamento ad uso esclusivo dei

bacini n. 2, 4 e 5 sino al 31/12/2015; i relativi contratti sono stati sottoscritti nel corso del 2014.

Nel 2014 la situazione del comparto industriale delle riparazioni navali ha continuato a risentire

della congiuntura recessiva degli anni precedenti; ciò ha indotto l’Autorità Portuale a porre in
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essere iniziative rivolte alla dismissione delle quote societarie relative alla società che gestisce i

bacini di carenaggio.

In data 15 luglio è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento ad uso esclusivo del bacino di

carenaggio n. 5 sino al 31.12.2015, con possibilità di proroga di altri 24 mesi. In data 24 settembre è

stato sottoscritto analogo contratto per il bacino n. 4.

Il Comitato Portuale, nella seduta del 22 dicembre 2014, ha inoltre deliberato l’indizione di una

gara per la concessione della gestione dei bacini di carenaggio, ai sensi dell’art. 30

d.lgs. n. 163/2006; a seguito della pubblicazione, il 20 febbraio 2015, della relativa richiesta, sono

pervenute manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori economici. La documentazione di

gara è stata nel settembre 2015 trasmessa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, all’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha espresso le proprie valutazioni il 28 ottobre 2015.

La documentazione di gara è stata successivamente, e risulta attualmente, oggetto di verifiche

interne, per la compiuta definizione di alcuni aspetti (modalità di cessione dell’azienda, puntuale

individuazione delle aree e dei beni oggetto di concessione e relativo canone, etc.), anche alla luce

delle nuove norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, nel frattempo intervenuto.

5.6 Traffico portuale

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel porto di

Genova durante gli esercizi 2012-2014, posti a raffronto con il 2011.

Tabella 6 - Traffici porto di Genova

Traffici porto di Genova 2011 2012 2013 2014

Traffico commerciale (tonnellate)

Rinfuse solide 1.428.367 838.732 823.783 851.831

Rinfuse liquide 17.851.712 17.198.996 16.831.440 16.945.436

Merci varie 27.516.989 28.837.697 27.653.076 30.235.527

TOTALE MERCI MOVIMENTATE 46.797.068 46.875.425 45.308.299 48.032.794

CONTAINERS (T E U) 1.847.102 2.064.806 1.988.013 2.172.944

Traffico passeggeri (n)

Crociere 798.521 797.239 1.050.085 824.109

Traghetti 2.315.158 1.974.723 1.849.108 1.920.859

TOTALE PASSEGGERI 3.113.679 2.771.962 2.899.193 2.744.968
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Grafico 1 - Andamento del traffico portuale

Il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale nel periodo in esame è risultato nel 2013 in

flessione del 3,34% rispetto al 2012 per un totale di € 45.308.299, mentre nel 2014 in aumento del

6,01% rispetto al 2013, variazioni che hanno interessato principalmente le merci varie.

Analogo andamento si rileva nel traffico dei containers, che subisce nel 2013 un decremento del 3,72%

e nel 2014 un incremento del 9,3%. Il traffico dei passeggeri invece presenta una tendenza inversa

rispetto a quello delle merci e di containers; infatti, nel 2013 emerge un incremento del 4,59% e nel

2014 un decremento del 5,32%, variazioni da ricondurre per lo più al traffico crocieristico.
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6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti generali 2012, 2013 e 2014 sono stati redatti in conformità al nuovo regolamento di

amministrazione e contabilità6, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità

economico-patrimoniale di cui al DPR n. 97 del 2003.

Il rendiconto, come illustrato nella relazione sulla gestione, si compone di tre parti: a) i dati delle

risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico patrimoniali, 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 Presidente 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.

Nella tabella che segue sono indicati gli estremi dei provvedimenti di approvazione adottati dal

Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

Tabella 7 -Estremi di approvazione dei bilanci consuntivi

Rendiconto Comitato Portuale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero

economia e
finanze

2012
Delibera n. 32

del 24/4/2013

Prot. n. M_INFR/PORTI/8350 del

22/07/2013

Prot. 60100

del 12/07/2013

2013
Delibera n. 23/2/2014

del 30/4/2014

Prot. n. M_INFR/PORTI/7314 del

10/07/2014

Prot. 56391

del 03/07/2014

2014
Delibera n. 30/1/2015

del 27/4/2015

Prot. n. M INF.VPTM.REGISTRO

UFFICIALE.U.0012049 del 03/07/2015

Prot. 50146

del 18/06/2015

6 Adottato con deliberazione n. 37/6 del Comitato portuale del 23 aprile 2007 ed approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/DINFRA
n. 6530 del 26 giugno 2007. Il regolamento è stato successivamente modificato con la deliberazione n. 117/2 del 29 novembre 2011 e
approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI n. 3927 del 26 marzo 2012.
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6.1 Risultati contabili della gestione

Si riassumono nella tabella n. 8 i saldi contabili della gestione, come emergenti dai rendiconti 2012,

2013 e 2014, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2011.

Tabella 8 - Risultati contabili della gestione

2011 2012 2013 2014

Avanzo/disavanzo (-) finanziario -8.228.116 16.739.542 105.068.571 6.049.015

Saldo di parte corrente 46.146.878 29.808.403 38.570.573 41.586.203

Saldo di parte capitale -54.374.995 -13.068.861 66.497.998 -35.537.188

Avanzo di amministrazione 66.928.894 90.161.364 199.164.398 199.663.172

Avanzo economico 28.406.964 494.755 26.221.466 22.346.074

Patrimonio netto 294.797.559 295.292.315 321.513.781 343.859.855

Sotto il profilo finanziario si registra, rispetto alla situazione di disavanzo del 2011 (-8,2 milioni di

euro) un ribaltamento in positivo nel triennio in esame, con un avanzo in ogni esercizio (+16,7

milioni di euro nel 2012; +105 milioni di euro nel 2013; +6,049 milioni di euro nel 2014). In

particolare la situazione finanziaria ha beneficiato per il 2013 del cambiamento del saldo delle

operazioni in conto capitale da negativo nel 2011 (-54 milioni di euro), se pur migliorato nel 2012 (-

13 milioni di euro), a positivo nel 2013 (+66 milioni di euro). Nel 2014 il saldo di parte capitale

negativo (-35 milioni di euro) ha fortemente ridotto l’avanzo finanziario.

L’avanzo maturato di parte corrente, nel periodo esaminato, evidenzia la sostanziale capacità

dell’Ente di finanziare le spese correnti con altrettante entrate correnti e di destinare il surplus

dell’avanzo di parte corrente agli investimenti.

Positivo è anche il trend della situazione amministrativa, che registra un avanzo di circa 67 milioni di

euro nel 2011, incrementato a 90 milioni di euro nel 2012, fino ai 199 milioni di euro sia nel 2013 che

nel 2014.

Sotto il profilo economico si evidenzia un trend oscillante, in cui l’avanzo subisce un calo di circa 28

milioni di euro nel 2012 per poi riallinearsi nel 2013 con un incremento di pari misura e una

successiva lieve flessione nel 2014, che lo porta a circa 22 milioni di euro.

Il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, mantiene la consistenza di circa 295

milioni di euro tra il 2011 e il 2012 per poi incrementarsi a 321 milioni di euro nel 2013 e ancora a

345 milioni di euro nel 2014.
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6.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese
impegnate

Nella tabella che segue sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2012, 2013

e 2014, posti a raffronto con quelli del 2011.

Il totale delle entrate mostra un trend positivo, nel triennio 2012-2014 rispetto al 2011, dovuto in

particolare all’andamento in ascesa delle entrate in conto capitale, poiché le entrate correnti

mantengono livelli inferiori rispetto a quelli del 2011. Il loro valore ammonta nel 2012 a €

134.237.848 di cui 65.872.448 per entrate correnti, € 58.464.771 per entrate in conto capitale e €

9.899.627 in partite di giro, mentre nel 2013 è pari a € 185.726.598 di cui 74.616.600 per entrate

correnti, € 101.034.798 per entrate in conto capitale e € 10.075.200 in partite di giro. Invece nel

2014 il totale delle entrate, pari a € 118.505.719, è diminuito del 36,2% rispetto al precedente

esercizio, per effetto delle minori entrate in conto capitale, pari ad € 29.056.372, a fronte di

maggiori entrate correnti, pari a € 81.933.828.

Tabella 9 - Rendiconto finanziario – Dati aggregati

2011 2012 2013 2014

ENTRATE

- Correnti 82.405.555 65.872.448 74.616.600 81.933.828

- In conto capitale 4.380.343 58.464.772 101.034.798 29.056.372

- Per partite di giro 13.766.936 9.899.627 10.075.200 7.515.519

Totale entrate 100.552.834 134.236.847 185.726.598 118.505.719

SPESE

- Correnti 36.258.677 36.064.045 36.046.027 40.347.625

- In conto capitale 58.755.338 71.533.633 34.536.800 64.593.560

- Per partite di giro 13.766.935 9.899.627 10.075.200 7.515.519

Totale spese 108.780.950 117.497.305 80.658.027 112.456.704

Avanzo/disavanzo finanziario di competenza -8.228.116 16.739.542 105.068.571 6.049.015

Totale a pareggio 100.552.834 134.236.847 185.726.598 118.505.719

Il totale degli impegni di spesa nel triennio mostra un andamento discontinuo, caratterizzato da un livello

pressoché stazionario delle spese correnti e da un incremento nel 2012 delle spese in conto capitale seguito

da un decremento delle stesse nel 2013 di circa la metà rispetto al valore del 2012.

Il totale delle spese ammonta nel 2012 a € 117.497.305,14, di cui il 30,69% (€ 36.064.044,63) per

uscite correnti, il 60,88% (€ 71.533.633,19) per uscite in conto capitale e l’8,43% € 9.899.627,32 per

partite di giro, mentre nel 2013 è pari a € 80.658.027,22, costituito per il 44,69% (€ 36.064.0027,27)
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da uscite correnti, per il 42,82% (€ 34.536.799,74) da uscite in conto capitale e per il 12,49% (€

10.075.200,21) da partite di giro, ed infine nel 2014 aumenta ad € 112.456.704, e risulta composto

per il 35,88% da spese correnti, per il 57,44% da spese in conto capitale e per il 6,68% da partite di

giro.

Nel triennio in esame si registra, nel complesso, un miglioramento del risultato finanziario rispetto

alla situazione negativa di disavanzo del 2011; si ha infatti un avanzo di € 17,6 milioni nel 2012, di

€ 105 milioni nel 2013 e di 6 milioni nel 2014.

Nelle tabelle seguenti vengono esaminate più in dettaglio le entrate accertate e le spese impegnate

nel triennio in esame.

A tal proposito si precisa che i consuntivi sono corredati dalle tabelle attestanti il rispetto dei limiti

di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di missioni, formazione, sponsorizzazioni,

autovetture, consumi intermedi, mobili e arredi.

a) Entrate correnti

Nel triennio in esame (cfr. tabella n. 10) le entrate correnti subiscono un decremento rispetto al 2011

e sono costituite principalmente da quelle derivanti da redditi e proventi patrimoniali, che da €

36.780.234 passano a € 28.251.130 nel 2012, ad € 27.419.429 nel 2013 e ad € 30.612.272 nel 2014;

tale flessione è da attribuirsi alla cessazione di importanti contratti di locazione, a causa della crisi

economica contingente e dell’offerta di spazi disponibili, nonché alla variazione dei criteri di

contabilizzazione dei canoni demaniali a partire dall’esercizio 2011. Inoltre si riducono le entrate

per poste correttive e compensative di uscite correnti, che da € 9.015.608 passano a € 1.277.659 nel

2012, a € 2.822.969 nel 2013 e ad € 2.125.043 nel 2014, per effetto di minori rimborsi di spese

diverse.

Presentano invece un incremento, rispetto al 2011, le entrate tributarie, che da € 34.371.528

passano a € 34.557.425 nel 2012, ad € 42.246.566 nel 2013 e ad € 47.200.497 nel 2014; tale aumento

è da attribuirsi alle tasse portuali che, rimaste pressoché invariate nel biennio 2011-2012, hanno

subito un incremento pari a € 7,6 milioni nel 2013 e ad € 4,9 milioni nel 2014, a causa

dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi disposto dal decreto interministeriale del

24/12/2012 entrato in vigore in data 6 gennaio 2013, nella misura del 75% del tasso di inflazione

FOI accertato dall’ISTAT per il periodo 1 gennaio 1993 – 31 dicembre 2011, secondo il principio di

gradualità triennale (per il 33% nel 2012 e nel 2013, per il 34% nel 2014).

Tra le entrate correnti le entrate derivanti da trasferimenti da parte di altri enti del settore

pubblico, che ammontano ad euro 419.619 nel 2013, sono costituite dal Contributo della Unione
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Europea per il progetto “Il monitoraggio e la previsione delle condizioni meteo-marine per l’accesso

in sicurezza alle aree portuali – Vento Porti e Mare”, che rientra nel progetto operativo Italia–

Francia “Marittimo” 2007-2013.

Tabella 10 - Entrate correnti

2011 2012 2013 2014

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

Entrate derivanti da Trasferimenti correnti

Entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato

Entrate derivanti da trasferimenti da parte delle Regioni

Entrate derivanti da trasferimenti da parte di Comuni e province

Entrate derivanti da trasferimenti da parte di altri enti pubblici 498.082 - 419.619 -

Totale 498.082 - 419.619 -

Entrate diverse

Entrate tributarie 34.371.528 34.557.425 42.246.566 47.200.497

Redditi e proventi patrimoniali 36.780.234 28.251.130 27.419.429 30.612.727

Poste correttive e compensative di uscite correnti 9.015.608 1.277.659 2.822.969 2.125.043

Entrate non classificabili in altre voci 1.740.103 1.786.234 1.708.017 1.995.560

Totale 81.907.473 65.872.448 74.196.981 81.933.827

TOTALE ENTRATE CORRENTI 82.405.555 65.872.448 74.616.600 81.933.827

b) Spese correnti

Nel 2012 le spese correnti (cfr. tabella n. 11) che subiscono un decremento rispetto al 2011 sono

principalmente quelle impegnate per i compensi agli organi dell’Ente che da € 461.102 passano a €

352.392 nel 2012, la cui flessione è da attribuirsi all’adeguamento per gli esercizi 2009 e 2010 degli

emolumenti spettanti al Presidente e ai Revisori, sulla base di quanto previsto dalla nota del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 7454 del 23 maggio 2011, nonché le uscite per

acquisti di beni di consumo e di servizi che da € 3.606.894 del 2011 scendono a € 3.087.884 nel 2012,

a causa di minori spese afferenti la gestione 2012 e per effetto di obbligazioni la cui manifestazione

finanziaria è avvenuta nel 2011 riguardo ai premi di assicurazione, spese per vigilanza, spese

postali e telefoniche, servizi ed attività strumentali.

Nel 2013 le spese correnti, che subiscono un decremento rispetto al 2012, sono principalmente

quelle per oneri per il personale in attività di servizio, che da € 18.223.033 passano a € 16.377.009

nel 20137, le spese relative agli oneri finanziari (da € 611.847 passano a € 453.453 nel 2013),

7 V. quanto esposto nel paragrafo 3.2.
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riguardanti minori interessi passivi su mutui; infine, le spese per poste correttive e compensative di

entrate, che da € 1.683.054 passano a € 1.264.646 nel 2013, per effetto di minori rimborsi e

restituzioni riguardanti i canoni demaniali e le spese sostenute per la messa in sicurezza delle

sovrastrutture e della piattaforma off-shore.

Nel triennio in esame presentano una flessione le uscite per interventi diversi, che da € 10.912.691

nel 2011 si riducono a € 10.529.773 nel 2012 e a € 9.957.367 nel 2013, per aumentare a € 10.364.756

nel 2014; tali riduzioni hanno riguardato sia gli oneri sostenuti per le pulizie e bonifiche delle aree

portuali, sia le spese per il servizio di vigilanza e security. Anche la voce “oneri tributari” presenta

un andamento in flessione: da € 2.076.276 nel 2011, si riduce a € 1.599.639 nel 2012, a € 1.492.879

nel 2013 e ad € 1.429.168 nel 2014. Nel 2013 le spese correnti, che presentano un incremento

rispetto al 2011, sono principalmente le uscite per acquisti di beni di consumo e di servizi che da €

3.087.884 del 2012 aumentano a € 5.463.933 nel 2013, mostrando un incremento di € 1.238.526,

dovuto a “servizi ed attività strumentali”, per la definizione della vicenda relativa alle prestazioni

rese dalla Società Finporto per il periodo 1 luglio-30 giugno 2013 così come da deliberazione

assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 15 luglio 2013, n. 59/5/2013, e una variazione di €

1.407.764 dovuta a “spese legali, giudiziarie e varie”, per il rimborso, ai dirigenti, di oneri connessi

a vertenze legali, sia civili che penali, definite e in corso di definizione.

Nel 2014 le spese correnti presentano un incremento rispetto al 2013, costituito principalmente

dalle uscite per oneri finanziari, che aumentano da € 453.453 a € 2.018.027 (+ € 1.564.347); detto

incremento è dovuto ai maggiori interessi passivi su mutui, pari a € 1.867.809 (€ 442.098 nel 2013),

relativi alle nuove rate in scadenza sul contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti

nel 2012 per € 27.000.000. Aumentano nello stesso periodo anche le spese non classificabili in altre

voci, da € 1.937.452 a € 7.118.799 (+ € 5.181.347); si tratta di spese per liti, arbitraggi e

risarcimenti, oneri derivanti dalla chiusura di vertenze per € 1.462.877, oneri vari e straordinari per

versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato pari a € 2.325.921 e spese per il contributo

previsto dall’art. 1 comma 108 della legge di stabilità n. 147/2013 per € 3.330.000.
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Tabella 11 - Uscite correnti

2011 2012 2013 2014

TITOLO I USCITE CORRENTI

Funzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente 461.102 352.392 363.934 375.211

Oneri per il personale in attività di servizio 17.875.077 18.223.033 16.377.009 15.481.016

Uscite per acquisto di beni di consumo e prestazione di
servizi

3.606.894 3.087.884 5.463.933 3.560.649

Totale 21.943.073 21.663.309 22.204.876 19.416.876

Interventi diversi

Uscite per prestazioni istituzionali 1.243.997 1.087.622 1.397.190 1.389.684

Servizi di pubblica utilità 8.685.484 7.759.097 7.295.531 7.653.148

Poste correttive e compensative di entrate 983.210 1.683.054 1.264.646 1.321.924

Totale 10.912.691 10.529.773 9.957.367 10.364.756

Oneri comuni di parte corrente

Oneri finanziari 519.966 611.847 453.453 2.018.027

Oneri tributari 2.076.276 1.599.639 1.492.879 1.429.168

Spese non classificabili in altre voci 806.671 1.659.476 1.937.452 7.118.799

Totale 3.402.913 3.870.962 3.883.784 10.565.994

Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo

Oneri per il personale in quiescenza - - - -

Accantonamento al TFR - - - -

Totale - - - -

TOTALE USCITE CORRENTI 36.258.677 36.064.044 36.046.027 40.347.626

c) Entrate in conto capitale

Nel 2012 le entrate in conto capitale (cfr. tabella n. 12) subiscono rispetto al 2011 un incremento

dovuto all’assunzione di mutui per € 55.107.946, ai fini della realizzazione degli interventi

contemplati nel Programma Triennale delle Opere, approvato con le delibere n. 126/1, 127/22,

128/3 in particolare con riferimento alla realizzazione delle opere di Calata Bettolo.

Nel 2013 invece sono stati accesi mutui per € 21.478.370. Di tali somme, € 6.126.364 sono stati

assegnati da decreto interministeriale n. 357 del 13/10/2011, in attuazione delle disposizioni del

decreto legge n. 225 del 29/10/2010, art. 1, c.c. 2-novies, 2-decies, 2-undecies, con il quale è stata

stabilita la revoca dei fondi statali alle Autorità portuali di Piombino e di Catania e la

riassegnazione all’AP di Genova, per la realizzazione del progetto di banchinamento e riempimento

dello specchio acqueo del porto di Multedo; € 15.352.006 sono relativi al contratto stipulato con la

Cassa depositi e prestiti il 17/05/2012, per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma

triennale delle opere 2013-2015. Nel 2014 il saldo dei mutui si riduce ad € 1.138.104.

Le entrate per assunzione di altri debiti finanziari, pari a € 129.584 nel 2012, a € 146.556 nel 2013 e a €

293.716 nel 2014, riguardano principalmente depositi rilasciati a garanzia degli obblighi connessi
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all’utilizzo di aree demaniali date in concessione, aventi natura di sola garanzia e con contestualità

dell’entrata e della riscossione.

Nel 2013 le entrate in conto capitale raddoppiano rispetto al 2012 e tale incremento riguarda in

particolare le entrate per riscossione di crediti, che ammontano ad € 3.793.921, e quelle per

trasferimenti dallo Stato, pari ad € 75.035.163, e dalla Regione per € 580.788.

Le entrate per riscossione di crediti sono costituite per euro 3.621.781 dagli interessi legali maturati

sul contributo dello Stato previsto all’art. 10 dell’Accordo di Programma dell’8 ottobre 2005, in

esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2012, n. 32028 e per euro

65.111 dalla quota di TFR maturato al 31/12/1993 e pagato ai dipendenti aventi diritto nel corso

dell’esercizio, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base alle disposizioni

della legge n. 84/94.

Le entrate in conto capitale per trasferimenti dallo Stato sono costituite da contributi per opere e

manutenzioni straordinarie e in particolare dal contributo statale previsto nell’accordo di Programma

del 29/11/1999, pari a € 70.000.000, dal contributo derivante dall’art 53 della l. n. 448/2001

”Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano“ stabilito dall’art. 6, l. n. 43/2005

pari a € 2.940.0000 e per euro 2.000.000 dal contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro occorso nel Porto di Genova

in data 7 maggio 2013.

Le entrate in conto capitale per trasferimenti dalla Regione sono costituite per € 300.000 da contributi

per l’intervento relativo alla messa in sicurezza del litorale di Pegli nel 2013 ed ulteriori € 300.000 a

saldo nel 2014, e ancora nel 2013 per € 167.998, quale saldo del finanziamento per le attività svolte

nell’ambito del progetto “Pianificazione operativa del Waterfront di Genova – Fase II” previsto dalla

convenzione stipulata tra Regione Liguria e Autorità Portuale in data 24 novembre 2005, e per €

112.800 a seguito di economie derivanti dal predetto progetto e ridestinate al nuovo intervento “Studio

di bonifica ambientale dell’edificio Pietro Chiesa con recupero conservativo del prospetto di levante e

ricollocazione delle attività interferite”. Nel 2014 € 264.635 rappresentano il saldo del contributo

versato dalla Provincia di Genova relativo ai lavori di rinnovamento dell’armamento ferroviario

portuale nell’ambito del patto territoriale di Genova e Valli del Genovesato.

8 Con tale sentenza è stato accolto l’appello proposto dall’Autorità portuale di Genova avverso la sentenza 27 maggio 2010, n. 3551
del TAR di Liguria, che aveva respinto il ricorso della medesima A.P.G.. per l’accertamento del diritto ad ottenere dal Ministero
delle infrastrutture la corresponsione di un finanziamento di 70 milioni di euro, in adempimento dell’art. 10 dell’accordo di
programma dell’8 ottobre 2005, modificativo del precedente accordo del 29 novembre 1999. Il Giudice amministrativo d’appello,
in riforma dell’impugnata di primo grado, ha ordinato al Ministero di corrispondere all’Autorità portuale di Genova il pattuito
finanziamento di 70 milioni di euro, con la maggiorazione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al
soddisfo,
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Nel 2014 i trasferimenti dallo Stato di riducono di oltre un terzo rispetto al 2013 e riguardano opere

e manutenzioni straordinarie. Si evidenziano, in particolare: il finanziamento di € 8.489.742, di cui

€ 4.682.131 per l’anno 2014 e € 3.807.611 per l’anno 2015, relativo al fondo perequativo di cui

all’art. 1, comma 983, della legge finanziaria n. 296/06, sul progetto di banchinamento e

riempimento dello specchio acqueo a levante del Pontile Delta del porto petroli di Multedo; il

finanziamento di € 2.940.000, riferito alla decima delle tredici annualità del contributo derivante

dall’applicazione dell’art. 53 della legge n.448/2001 “disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di

Genova Cornigliano” stabilito dall’art. 6 ter della legge n. 43/2005; il finanziamento di €

15.030.824, quota parte del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento nei porti di

cui all’art. 18-bis della legge 84/1994; il contributo di € 500.000 del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro marittimo

nel porto di Genova del 2013 (art. 5-quater della legge n. 71/2013, di conversione del d.l. n.

43/2013); il contributo di € 3.900.000, concesso dalla UE per il progetto “Ampliamento del terminal

combinato Ronco-Canepa e rinnovamento delle infrastrutture intermodali ausiliarie”, di cui alla

decisione della Commissione Europea C(2013) 8810.

Tabella 12 - Entrate in conto capitale

TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2011 2012 2013 2014

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di
crediti

Alienazione di immobili e diritti reali 0 0 0 0

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0 0 0 0

Realizzo valori mobiliari 0 0 0 0

Riscossione di crediti 62.497 95.821 3.793.921 6.962

TOTALE 62.497 95.821 3.793.921 6.962

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti dallo Stato 3.350.000 3.131.420 75.035.163 23.152.955

Trasferimenti dalle Regioni, Comuni e Province 46.714 0 580.788 564.635

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 0 0 0 3.900.000

TOTALE 3.396.714 3.131.420 75.615.951 27.617.590

Entrate derivanti da accensione prestiti

Assunzione di mutui 0 55.107.946 21.478.370 1.138.104

Assunzione di altri debiti finanziari 921.131 129.584 146.556 293.716

TOTALE 921.131 55.237.530 21.624.926 1.431.820

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.380.342 58.464.771 101.034.798 29.056.372

d) Spese in conto capitale

Nel 2012 le spese in conto capitale (cfr. tabella n. 13) mostrano un marcato incremento rispetto

all’esercizio 2011, passando da € 58.755.339 ad euro 71.533.633. La voce di maggior importo (€
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54.796.519, a fronte di € 35.787.101 nel 2011) è costituita dalla categoria "Acquisizione di immobili e di

opere", che costituisce il 76,60% delle spese medesime.

Nell’esercizio 2013 le spese in conto capitale, pari a € 34.536.799 mostrano una flessione del 51,72%

rispetto al 2012. La voce di maggior importo, come per il precedente esercizio, è costituita dalla

categoria "Acquisizione di immobili e di opere" (€ 22.536.939) che rappresenta il 65,25% delle spese

medesime. Come per il precedente esercizio, nella relazione del Presidente dell’Autorità vengono

indicati, in dettaglio, gli impegni assunti, suddivisi per tipologia di finanziamento di cui € 334.841 sono

relativi a finanziamenti statali.

Nell’esercizio 2014 le spese in conto capitale, pari a € 64.593.560, crescono dell’87,03% rispetto

all’anno precedente, essenzialmente per effetto di acquisizione di immobili e di opere

(€ 51.248.231), voce che rappresenta il 79,34% delle spese medesime.

Tabella 13 - Uscite in conto capitale

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 2011 2012 2013 2014

Investimenti

Acquisizione di immobili e di opere 35.787.101 54.796.519 22.536.939 51.248.231

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 2.203.226 2.632.904 3.084.548 2.708.822

Partecipazione ed acquisti di valori mobiliari 106.694 2.223.300 - -

Depositi bancari crediti ed altre partecipazioni - - - -

TFR dovuto al personale cessato dal servizio 388.510 1.702.458 441.852 534.619

TOTALE 38.485.531 61.355.181 26.063.339 54.491.672

Oneri comuni in conto capitale

Rimborso di mutui 8.348.868 10.048.868 8.326.904 9.808.172

Rimborso di anticipazioni passive - - -

Estinzione di debiti diversi 921.132 129.584 146.556 293.716

Poste correttive e compensative entrate in conto capitale 10.999.808 - - -

TOTALE 20.269.808 10.178.452 8.473.460 10.101.888

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 58.755.339 71.533.633 34.536.799 64.593.560
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6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

La situazione amministrativa (cfr. tabella n. 14) mostra nel 2012 un avanzo pari ad € 90.161.364,

in aumento rispetto al precedente esercizio del 34,71%; detto incremento è da attribuire,

principalmente, ad una riduzione dei residui passivi dell’11,75% (da € 242.980.133 passano a €

214.430.986). La parte vincolata dell’avanzo, pari a € 40.990.594, è destinata alla realizzazione

delle opere di cui al programma 2013-2015.

Il 2013 ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 199.164.398, in aumento rispetto al

precedente esercizio del 120,90%, a causa dell’aumentata consistenza di cassa al 31/12/2013, di €

136.599.247 (+106,82% rispetto all’esercizio precedente), oltre che per effetto di maggiori

riscossioni in conto competenza che da € 70.389.933 passano ad € 152.402.443, nonché di una

ulteriore riduzione dei residui passivi del 13,16% (da € 214.430.986 passano a € 186.214.690). La

parte vincolata dell’avanzo, pari a € 127.919.880, è destinata alla realizzazione del programma

delle opere 2014-2016.

Il 2014 ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 199.663.172, ancora in aumento

(rispetto al precedente esercizio dello 0,25%), a fronte dell’aumentata consistenza di cassa, che al

31/12/2014 è pari ad € 183.744.234 (+34,51% rispetto all’esercizio precedente) per effetto di

maggiori riscossioni in conto residui che da € 17.474.710 passano ad € 64.222.572, nonché di una

ulteriore riduzione dei residui passivi del 7,23% (da € 186.214.690 passano a € 172.755.015).

In merito alla parte vincolata dell’avanzo, pari a € 169.488.431, il Collegio dei revisori, nella

relazione sul rendiconto, ha rilevato che una quota, pari a € 850.674, si riferisce a debiti fuori

bilancio, relativi a fatture per le quali non risulta alcun impegno di spesa; l’Ente con deliberazione

n. 1112/2014 ha previsto l’assunzione del relativo impegno nel 2015.
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Tabella 14 - Situazione amministrativa
2011 2012 2013 2014

Consistenza di cassa ad
inizio esercizio 100.199.602 70.485.001 66.046.145 136.599.247
Riscossioni
- in conto competenza 88.992.672 70.389.933 152.402.443 106.642.191
- in conto residui 40.242.049 52.974.997 17.474.710 64.222.572

129.234.721 123.364.930 169.877.153 170.864.763
Pagamenti
- in conto competenza 79.417.677 53.322.225 48.120.410 87.662.504
- in conto residui 79.531.645 74.481.561 51.203.641 36.057.272

158.949.322 127.803.786 99.324.051 123.719.776
Consistenza di cassa a
fine esercizio 70.458.001 66.046.145 136.599.247 183.744.234
Residui attivi
- degli esercizi
precedenti 227.863.864 174.699.291 215.455.686 176.810.425
- dell'esercizio 11.560.162 63.846.914 33.324.155 11.863.528

239.424.026 238.546.205 248.779.841 188.673.953
Residui passivi
- degli esercizi
precedenti 213.616.860 150.255.906 153.677.073 147.960.814
- dell'esercizio 29.363.273 64.175.080 32.537.617 24.794.201

242.980.133 214.430.986 186.214.690 172.755.015

Avanzo
d'amministrazione 66.928.894 90.161.364 199.164.398 199.663.172
di cui

Parte vincolata 40.990.594 127.919.880 169.488.431
Parte disponibile 49.170.770 71.244.518 30.174.741

I residui attivi, alla fine del 2012, 2013 e 2014 (cfr. tabella n. 15), ammontano rispettivamente a €

238.546.206 (-0,37% rispetto al 2011), € 248.779.841 (+4,29% rispetto al 2012) e € 188.673.953 (-

24,16% rispetto al 2013) e riguardano principalmente (cfr. tabella n. 16) l’accensione di prestiti

(48,82% nel 2012; 62,55% nel 2013; 56,04% nel 2014) ed i trasferimenti in conto capitale (26,15%

nel 2012; 16,91% nel 2013; 17,43% nel 2014).

Tabella 15 - Andamento Residui Attivi e Residui Passivi
Andamento Residui

Attivi e Passivi
2011 2012

Var %

2012/2011
2013

Var %

2013/2012
2014

Var %

2014/2013

Residui Attivi al 31/12 239.424.027 238.546.206 -0,37 248.779.841 4,29 188.673.954 -24,16

Residui Passivi al 31/12 242.980.134 214.430.986 -11,75 186.214.690 -13,16 172.755.015 -7,23
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Tabella 16 - Residui Attivi

Entrate correnti Entrate in c/capitale Entrate per partite di giro Totali

Residui all'1/1/2011 30.803.994 271.687.720 10.213.930 312.705.644

Variazioni (residui annullati) 395.118 43.681.075 523.539 44.599.732

Accertamenti 82.405.555 4.380.343 13.766.935 100.552.833

Riscossioni in c/residui 2.659.036 36.314.075 1.268.937 40.242.048

Riscossioni di competenza 73.798.722 4.333.629 10.770.910 88.903.261

Residui pregressi al 31-12-2011 27.749.840 191.692.571 8.421.454 227.863.865

Residui di competenza al 31-12-2011 8.517.423 46.714 2.996.025 11.560.162

Totale residui attivi al 31/12/2011 36.267.263 191.739.285 11.417.479 239.424.027

Residui all'1/1/2012 36.267.263 191.739.285 11.417.479 239.424.027

Variazioni (residui annullati) 1.232.304 10.049.187 468.247 11.749.738

Accertamenti 65.872.448 58.464.771 9.899.627 134.236.846

Riscossioni in c/residui 5.522.548 46.035.798 1.416.652 52.974.998

Riscossioni di competenza 57.882.150 3.334.511 9.173.272 70.389.933

Residui pregressi al 31-12-2012 29.512.411 135.654.300 9.532.580 174.699.291

Residui di competenza al 31-12-2012 7.990.299 55.130.260 726.356 63.846.915

Totale residui attivi al 31/12/2012 37.502.710 190.784.560 10.258.936 238.546.206

Residui all'1/1/2013 37.502.710 190.784.560 10.258.936 238.546.206

Variazioni (residui annullati) 212.404 5.151.211 252.195 5.615.810

Accertamenti 74.616.600 101.034.798 10.075.200 185.726.598

Riscossioni in c/residui 5.086.743 11.601.994 785.973 17.474.710

Riscossioni di competenza 65.058.747 79.334.953 8.008.743 152.402.443

Residui pregressi al 31-12-2013 32.203.563 174.031.355 9.220.768 215.455.686

Residui di competenza al 31-12-2013 9.557.852 21.699.845 2.066.458 33.324.155

Totale residui attivi al 31/12/2013 41.761.415 195.731.200 11.287.226 248.779.841

Residui all'1/1/2014 41.761.415 195.731.200 11.287.226 248.779.841

Variazioni (residui annullati) 5.994.447 1.622.694 129.703 7.746.844

Accertamenti 81.933.828 29.056.372 7.515.519 118.505.719

Riscossioni in c/residui 6.252.980 56.636.798 1.332.795 64.222.573

Riscossioni di competenza 73.660.507 25.968.268 7.013.415 106.642.190

Residui pregressi al 31-12-2014 29.513.988 137.471.708 9.824.728 176.810.424

Residui di competenza al 31-12-2014 8.273.321 3.088.104 502.104 11.863.529

Totale residui attivi al 31/12/2014 37.787.309 140.559.812 10.326.832 188.673.953

Grafico 2 - Tasso di smaltimento Residui Attivi per categoria
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Nel grafico n. 2 è indicato, per il triennio in esame, il tasso di smaltimento dei residui attivi,

distinto per entrate correnti, in conto capitale e partite di giro, da cui emerge una maggiore

percentuale di smaltimento dei residui per entrate in conto capitale, pari al 25,3% nel 2012,

rispetto alle altre categorie; invece il 2013 mostra una maggiore percentuale di smaltimento dei

residui per entrate in conto corrente, pari al 13,6% rispetto alle altre categorie; infine il 2014

evidenzia una più alta percentuale di smaltimento di entrambe le tipologie di residui rispetto al

biennio precedente e in particolare per entrate in conto capitale, pari al 29,2% e per entrate

correnti, pari al 17,5%.

I residui passivi, alla fine del 2012, 2013 e 2014 (cfr. tabella n. 17), ammontano rispettivamente a €

214.430.986 (-11,75%), € 186.214.690 (-13,16% rispetto al 2012) ed € 172.755.014 (-7,23% rispetto

al 2013) e riguardano principalmente investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali.
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Tabella 17 - Residui Passivi

Uscite correnti Uscite in c/capitale Uscite per partite di giro Totali

Residui all'1/1/2011 9.540.818 338.198.335 10.261.194 358.000.347

Variazioni (residui annullati) - 64.851.842 - 64.851.842

Impegni 36.258.677 58.755.338 13.766.935 108.780.950

Pagamenti in c/residui 5.868.965 66.080.971 7.581.709 79.531.645

Pagamenti di competenza 30.132.635 39.055.557 10.229.485 79.417.677

Residui pregressi al 31-12-2011 3.671.854 207.265.521 2.679.485 213.616.860
Residui di competenza al 31-12-

2011 6.126.042 19.699.781 3.537.451 29.363.274

Totale residui passivi al 31/12/2011 9.797.896 226.965.302 6.216.936 242.980.134

Residui all'1/1/2012 9.797.896 226.965.302 6.216.936 242.980.134

Variazioni (residui annullati) 242.526 17.999.690 449 18.242.665

Impegni 36.064.045 71.533.633 9.899.627 117.497.305

Pagamenti in c/residui 5.719.244 66.535.448 2.226.869 74.481.561

Pagamenti di competenza 29.262.375 16.972.713 7.087.137 53.322.225

Residui pregressi al 31-12-2012 3.836.125 142.430.163 3.989.618 150.255.906
Residui di competenza al 31-12-

2012 6.801.670 54.560.920 2.812.490 64.175.080

Totale residui passivi al 31/12/2012 10.637.795 196.991.083 6.802.108 214.430.986

Residui all'1/1/2013 10.637.795 196.991.083 6.802.108 214.430.986

Variazioni (residui annullati) 1.387.056 7.916.080 247.136 9.550.272

Impegni 36.046.027 34.539.800 10.075.200 80.661.027

Pagamenti in c/residui 6.432.020 41.697.805 3.073.817 51.203.642

Pagamenti di competenza 27.964.276 13.137.761 7.018.374 48.120.411

Residui pregressi al 31-12-2013 2.818.719 147.377.199 3.481.156 153.677.074
Residui di competenza al 31-12-

2013 8.081.751 21.399.039 3.056.826 32.537.616

Totale residui passivi al 31/12/2013 10.900.470 168.776.238 6.537.982 186.214.690

Residui all'1/1/2014 10.900.470 168.776.238 6.537.982 186.214.690

Variazioni (residui annullati) 4.808 2.105.403 86.393 2.196.604

Impegni 40.347.625 64.593.560 7.515.519 112.456.704

Pagamenti in c/residui 6.694.580 27.616.844 1.745.848 36.057.272

Pagamenti di competenza 32.970.303 48.003.109 6.689.092 87.662.504

Residui pregressi al 31-12-2014 4.201.082 139.053.991 4.705.741 147.960.814
Residui di competenza al 31-12-

2014 7.377.322 16.590.451 826.427 24.794.200

Totale residui passivi al 31/12/2014 11.578.404 155.644.442 5.532.168 172.755.014
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Nel grafico n. 3 è indicato, per il triennio in esame, il tasso di smaltimento dei residui passivi,

distinto per uscite correnti, uscite in conto capitale e partite di giro, da cui emerge una maggiore

percentuale di smaltimento dei residui per uscite correnti, pari al 59,85% nel 2012, al 69,53% nel

2013 ed al 61,44% nel 2014, rispetto alle altre categorie.

Grafico 3 - Tasso di smaltimento Residui Passivi per categoria

Più in generale, si rileva la persistente presenza di residui attivi e passivi di notevole entità, per i

quali è necessario un continuo monitoraggio e l’attivazione di opportune misure, al fine di

accertarne la reale effettività e provvedere all’eventuale eliminazione.
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6.4 Conto economico

Dal conto economico (cfr. tabella n. 18), emerge che l’esercizio 2012 chiude con un avanzo di

€ 494.755, in flessione del 98,26% rispetto all’esercizio 2011, mentre il 2013, con un avanzo di

€ 26.221.466, riflette un miglioramento della situazione economica, sostanzialmente mantenuta nel

2014, con un avanzo di € 22.346.074.

Tenuto conto della differenza tra il valore ed il costo della produzione, che è di € 11.907.660 nel

2012 (-58,48% rispetto al 2011), di € 20.805.410 nel 2013 (+74,72% rispetto al 2012) e di

€ 29.785.537 nel 2014 (+43,16% rispetto al 2013), si può constatare che hanno inciso

negativamente, nel risultato economico di ogni esercizio in esame, gli oneri straordinari derivanti

dalla dismissione di beni non più economicamente utilizzabili nel processo produttivo ed il costo

per manutenzioni straordinarie (€ 21.719.482 nel 2012; € 9.527.626 nel 2013; € 3.957.234 nel 2014),

nonché le sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo, generate dalla cancellazione dei

residui attivi (€ 11.142.934 nel 2012; € 5.533.681 nel 2013; € 6.268.702 nel 2014).

Anche gli oneri finanziari, che si riferiscono agli interessi passivi sui mutui, se pur in misura minore

(€ 611.847 nel 2012; € 507.990 nel 2013; € 2.018.028 nel 2014), hanno contribuito ad incidere sui

proventi della gestione corrispondente. Da evidenziare inoltre, nel 2012, rettifiche di valore di

attività finanziarie per € 153.125, in particolare per la svalutazione delle partecipazioni dell’Ente

nelle Società “Riparazioni Navali Porto di Genova S.P.A.” e “Retroporto di Alessandria S.P.A.”,

per rispettivi € 84.000 ed € 69.125, a seguito del ripianamento perdite mediante intervento sul

capitale sociale.

Il valore della produzione, pari ad € 68.594.835 nel 2012, a € 74.374.609 nel 2013 e ad € 81.317.966

nel 2014, è costituito per la maggior parte dai redditi e proventi patrimoniali per € 28.098.187 nel

2012, € 27.370.335 nel 2013 ed € 30.480.825 nel 2014 e dalle entrate tributarie per € 34.557.425 nel

2012, € 42.246.566 nel 2013 ed € 47.200.497 nel 2014. Tra i proventi straordinari si evidenzia la

quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento dei beni

ammortizzabili pari a € 9.032.977 nel 2012, ad € 4.906.683 nel 2013 e ad € 4.114.707 nel 2014,

nonché le sopravvenienze attive generate dall’annullamento dei residui passivi pari a euro

12.769.791 nel 2012, ad € 9.550.272 nel 2013 e ad € 1.630.792 nel 2014.

I costi della produzione, che ammontano ad € 56.687.175 nel 2012, € 53.542.199 nel 2013 ed

€ 51.532.429 nel 2014, risultano rispettivamente in aumento del 24,53%, in diminuzione del 5,55%

e del 3,75% rispetto ai precedenti esercizi.
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Tabella 18 - Conto economico

2011 2012
var %
2012/
2011

2013
var %
2013/
2012

2014
var %
2014/
2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione
delle prestazioni e servizi 73.301.341 68.594.835 -6,42 73.927.990 7,77 81.317.966 10,00
Altri ricavi e proventi con separata
indicazione contributi competenza esercizio 498.082 0 -100,00 419.619 100,00 0 -100,00

Totale valore della produzione (A) 73.799.423 68.594.835 -7,05 74.347.609 8,39 81.317.966 9,38

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e
merci 491.635 444.657 -9,56 414.125 -6,87 316.942 -23,47

7) per servizi 13.280.048 13.039.959 -1,81 16.517.347 26,67 12.602.574 -23,70

8) per godimento di beni di terzi 283.315 434.493 53,36 279.611 -35,65 255.455 -8,64

9) per il personale 18.753.178 19.521.038 4,09 16.889.616 -13,48 16.206.407 -4,05

10) ammortamenti e svalutazioni 11.195.669 19.989.799 78,55 16.373.104 -18,09 13.803.374 -15,69
11) variazioni delle rimanenze di materie
prime, di consumo merci -4.354 2.329 -153,49 -1.788 -176,77 4.354 -343,51

12) accantonamenti per rischi 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

14) oneri diversi di gestione 1.522.168 3.254.900 113,83 3.070.184 -5,68 8.343.323 171,75

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 45.521.659 56.687.175 24,53 53.542.199 -5,55 51.532.429 -3,75

Differenza tra valore e costo della
produzione(A-B) 28.677.745 11.907.660 -58,48 20.805.410 74,72 29.785.537 43,16

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazione 62.233 38.360 -38,36 0 -100,00 0 0,00

16) Altri proventi finanziari 176.879 114.583 -35,22 49.093 -57,16 131.903 168,68

17) Interessi ed altri oneri finanziari 520.706 611.847 17,50 507.990 -16,97 2.018.028 297,26

TOTALE PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI -281.594 -458.904 62,97 -458.897 0,00 -1.886.125 311,01

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE 0 -153.125 -100,00 0 -100,00 0 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D) 0 -153.125 -100,00 0 -100,00 0 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni 2.443.763 10.406.276 325,83 12.424.247 19,39 4.121.581 -66,83
21) Oneri straordinari con separata
indicazione delle minusvalenze da alienazioni 21.237.206 21.719.483 2,27 9.527.626 -56,13 3.957.234 -58,47
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del
passivo derivanti dalla gestione residui 64.851.842 12.769.792 -80,31 9.550.272 -25,21 1.630.792 -82,92
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze
dell'attivo derivanti dalla gestione residui 44.599.733 11.142.934 -75,02 5.533.681 -50,34 6.268.702 13,28

TOTALE DELLE PARTITE
STRAORDINARIE(E) 1.458.666 -9.686.349 -764,06 6.913.212 -171,37 -4.473.563 -164,71

Risultato prima delle imposte 29.854.817 1.609.282 -94,61 27.259.725 1.593,91 23.425.849 -14,06

Imposte dell'esercizio 1.447.853 1.114.527 -23,02 1.038.259 -6,84 1.079.775 4,00

Avanzo/Disavanzo economico 28.406.964 494.755 -98,26 26.221.466 5.199,89 22.346.074 -14,78
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6.5 Situazione patrimoniale

La tabella n. 19, relativa alla situazione patrimoniale, evidenzia un patrimonio netto pari ad €

295.292.315 nel 2012, ad € 321.513.781 nel 2013 e ad € 343.859.855 nel 2014; la variazione positiva

nel triennio deriva dall’avanzo economico di esercizio di € 494.755 del 2012, di € 26.221.466 del

2013 e di € 22.346.074 del 2014.

Il totale attività e passività è pari ad € 758.262.106 nel 2012, ad € 828.003.494 nel 2013 e ad €

892.530.502 nel 2014.

Nel 2012 il totale delle attività è costituito per il 74,50% dalle immobilizzazioni, pari ad €

564.895.373 e cresciute del 24,38% rispetto al 2011; ciò principalmente per via delle nuove

acquisizioni di terreni e fabbricati e opere portuali per € 184.282.055(il cui ammontare nel 2012, di €

250.953.123, costituisce il 47,80% del totale delle immobilizzazioni) e di impianti e macchinari per €

10.116.051 nonché per l’incremento del 25,32% del valore delle partecipazioni azionarie in imprese

controllate che passano da € 7.543.002 ad € 9.452.602. Invece le immobilizzazioni immateriali, che

riguardano licenze d’uso per software e manutenzioni straordinarie sui beni dello Stato in

concessione, ammontanti a € 26.591.988, diminuiscono del 58% rispetto al 2011, a seguito della

chiusura di progetti che riducono le “immobilizzazioni in corso e acconti” di € 45.673.983 (-78,15%).

La parte residuale del totale delle attività nel 2012 è composto per il 24,77% dall’attivo circolante,

pari a € 187.845.518. Quest’ultimo risulta diminuito del 4,57% rispetto al 2011, per effetto dei minori

crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici e riguarda contributi per la realizzazione di opere

pubbliche non ancora iniziate o da ultimare.

Nel 2013 il totale delle attività è costituito per il 68,26% dalle immobilizzazioni, pari ad €

565.200.033, il cui valore è formato principalmente da terreni e fabbricati e opere portuali per €

246.561.033, da impianti e macchinari per € 8.896.735, partecipazioni azionarie in imprese

controllate per € 9.319.102 e le “immobilizzazioni in corso e acconti” di € 270.451.084.

La parte residuale del totale delle attività nel 2013 è composta per il 31,48% dall’attivo circolante,

pari a € 260.665.144, che risulta aumentato del 38,77% rispetto al 2012, per effetto di maggiori

disponibilità liquide: il valore delle somme giacenti al 31/12/2013 presso l’istituto cassiere è pari a €

136.599.247 (+106,82% rispetto al 2012, pari a € 66.046.145). In ordine a tali somme si segnala

l’avvenuta sospensione del sistema di tesoreria unica mista all’inizio dell’esercizio 2012, in

ottemperanza all’art. 35 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con l. 24.3.2012, n. 27, e

l’applicazione, fino al 31/12/2014, del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all’art. 1 della legge
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n. 720/1984. L’art. 2, comma 140 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), peraltro, ha prorogato

il termine per il mantenimento del regime di tesoreria unica tradizionale al 31/12/2017.

Nel 2014 il totale delle attività è costituito per il 67,38% dalle immobilizzazioni, pari ad €

601.344.995, il cui valore è formato principalmente da terreni e fabbricati e opere portuali per €

240.731.760, da impianti e macchinari per € 7.558.969, da partecipazioni azionarie in imprese

controllate per € 9.319.102 e da “immobilizzazioni in corso e acconti” per € 312.518.676.

La parte residuale del totale delle attività nel 2014 è composto per il 32,59% dall’attivo circolante,

pari a € 290.847.192, aumentato dell’11,58% rispetto al 2013, per effetto di maggiori disponibilità

liquide il cui ammontare al 31/12/2014 è di € 183.744.233 (+34,51% rispetto al 2013).

Tra le passività, si segnala l’incremento dei contributi in conto capitale, ammontanti nel 2012 ad €

189.452.645 (+184,39%), nel 2013 ad € 262.470.179 (+38,54%) e nel 2014 ad € 282.475.681

(+7,62%), che riguarda la patrimonializzazione dei progetti conclusi e nuove opere in corso

d’opera, finanziati dallo Stato e da altri enti con vincolo di destinazione per la realizzazione,

manutenzione e ampliamento delle infrastrutture portuali. Riguardo le nuove opere si indica in

particolare la realizzazione di quelle previste nel piano regolatore e nel piano operativo triennale

per euro 15.030.824 e del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo del porto

di Multedo per euro 4.682.131 con finanziamenti statali e la realizzazione degli interventi destinati

all’ampliamento del terminal combinato Ronco-Canepa e rinnovamento delle infrastrutture

intermodali ausiliarie per euro 3.900.000 con contributi europei.

Si evidenzia, inoltre, l’incremento del fondo per rischi ed oneri, ammontante nel 2012 ad €

11.254.771 (+12,37%), nel 2013 ad € 13.960.988 (+24,05%) e nel 2014 ad € 14.906.063 (+6,77%),

che riguarda l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 1.922.693 nel 2012, € 3.097.053

nel 2013 ed € 4.885.775 nel 2014.

Si registra un decremento dei trattamenti di fine rapporto, ammontanti nel totale nel 2012 ad €

6.118.365 (-11,01%), nel 2013 ad € 5.824.777 (-4,80%) e nel 2014 ad € 5.637.646 (-3,21%). Un

andamento decrescente è anche quello dei residui passivi nel biennio, ammontanti nel 2012 ad €

251.063.774 (-7,19%) e nel 2013 ad € 221.903.681 (-11,61%), principalmente per effetto della

riduzione dei residui passivi per lavori finanziati dallo Stato (-42.902.055 nel 2012) e dei residui per

opere autofinanziate (-21.172.617 nel 2013); il 2014 vede invece l’aumento dei residui passivi, ad €

243.014.945 (+9,51%), principalmente per via dei debiti verso le banche e verso i fornitori.

I conti d’ordine, ammontanti nel 2012 ad € 938.373.673 (-13,46%), nel 2013 ad € 906.616.212

(-3,38%) e nel 2014 ad € 851.692.871 (-6,06%), riguardano l’iscrizione degli accertamenti per

€ 84.844.804, notificati dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio 2012, in ordine al mancato
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assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003,

mentre nel biennio 2013-2014 € 11.291.476 si riferiscono all’iscrizione del contenzioso in essere tra

APG e Agenzia delle Entrate per l’avviso di liquidazione imposte suppletive su atto di concessione

demaniale tra APG e Porto Antico di Genova spa.
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Tabella 19- Situazione patrimoniale

2011 2012
var %

2012/2011 2013
var %

2013/2012 2014
var %

2014/2013

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl. 280.474 1.731.825 517,46 2.117.027 22,24 2.001.657 -5,45
4) Concessioni , licenza, marchi e diritti
simili 6.768.532 5.511.866 -18,57 4.952.572 -10,15 4.591.470 -7,29

6) Immobilizz. in corso ed acconti 50.835.156 11.106.089 -78,15 12.937.870 16,49 17.276.498 33,53

7) Manutenzioni straordinarie e
migliorie sui beni di terzi 5.422.804 8.242.208 51,99 5.324.980 -35,39 3.079.359 -42,17

Totale 63.306.966 26.591.988 -58,00% 25.332.449 -4,74 26.948.984 6,38%

Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati e opere portuali 77.372.343 250.953.123 224,34 246.561.033 -1,75 240.731.760 -2,36

2) Impianti e macchinari 2.280.268 10.246.167 349,34 8.896.735 -13,17 7.558.969 -15,04

3) Attrezzature industriali e comm.li 142.058 434.597 205,93 374.568 -13,81 322.697 -13,85

4) Automezzi e motomezzi 18.841 14.091 -25,21 10.226 -27,43 6.362 -37,79

5) Immobilizz.ni in corso e acconti 298.995.838 262.837.624 -12,09 270.451.084 2,90 312.518.676 15,55

7) Altri beni 545.175 474.714 -12,92 364.369 -23,24 318.598 -12,56

Totale 379.354.523 524.960.316 38,38 526.658.015 0,32 561.457.062 6,61

Immobilizzazioni finanziarie con
separata indicazione degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 7.543.002 9.452.602 25,32 9.319.102 -1,41 9.319.102 0,00

d) altre imprese 3.959.592 3.890.467 -1,75 3.890.467 0,00 3.619.847 -6,96

Totale 11.502.594 13.343.069 16,00 13.209.569 -1,00 12.938.949 -2,05

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 454.164.081 564.895.373 24,38 565.200.033 0,05 601.344.995 6,40

ATTIVO CIRCOLANTE

1) Materie prime, suss. e di consumo 90.750 88.421 -2,57 90.209 2,02 85.856 -4,83

Totale 90.750 88.421 -2,57 90.209 2,02 85.856 -4,83

II Residui attivi.

1) Crediti verso utenti, clienti ecc 36.344.696 36.879.323 1,47 40.458.117 9,70 37.463.564 -7,40

3) Crediti impr. controllate collegate 1.847.094 1.681.959 -8,94 1.422.433 -15,43 1.397.755 -1,73

4) Crediti v/ Stato e altri sogg. pubbl 84.855.166 79.589.193 -6,21 78.064.851 -1,92 64.586.125 -17,27

4bis) Crediti tributari 2.317.617 2.424.709 4,62 2.424.709 0,00 2.298.139 -5,22

5) Crediti verso altri 900.379 1.135.768 26,14 1.605.578 41,36 1.271.520 -20,81

126.264.952 121.710.952 -3,61 123.975.688 1,86 107.017.103 -13,68

III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

Totale - - - - - - -

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 70.485.001 66.046.145 -6,30 136.599.247 106,82 183.744.233 34,51

Totale 70.485.001 66.046.145 -6,30 136.599.247 106,82 183.744.233 34,51

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 196.840.703 187.845.518 -4,57 260.665.144 38,77 290.847.192 11,58

RATEI E RISCONTI 4.946.228 5.521.215 11,62 2.138.315 -61,27 338.315 -84,18

TOTALE ATTIVITA' 655.951.013 758.262.106 15,60 828.003.492 9,20 892.530.502 7,79

Conti d'ordine 1.084.344.605 938.373.673 -13,46 906.616.212 -3,38 851.692.871 -6,06



55
Corte dei conti – Relazione Autorità Portuale di Genova esercizi 2012-2013-2014

segue

2011 2012
var %

2012/2011 2013
var %

2013/2012 2014
var %

2014/2013

PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione - - - - - - -
II Riserve obbligatorie
e derivanti da leggi - - - - - - -
III) Altre riserve
distintamente indicate - - - - - - -

VI) riserve statutarie 100.638 100.638 0,00 100.638 0,00 100.638 0,00
VII) Altri riserve da
arrotondamento 4.958.822 4.958.822 0,00 4.958.822 0,00 4.958.822 0,00
VIII) Avanzi
(disavanzi) economici
portati a nuovo 261.331.136 289.738.100 10,87 290.232.855 0,17 316.454.321 9,03
IX) Avanzi
(disavanzi)economici
di esercizio 28.406.963 494.755 -98,26 26.221.466 5199,89 22.346.074 -14,78

TOTALE
PATRIMONIO NETTO 294.797.559 295.292.315 0,17 321.513.781 8,88 343.859.855 6,95

CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE 66.616.618 189.452.645 184,39 262.470.179 38,54 282.475.681 7,62

Totale 66.616.619 189.452.645 184,39 262.470.179 38,54 282.475.681 7,62

FONDI PER RISCHI
ED ONERI
3) per altri rischi ed
oneri futuri 10.016.036 11.254.771 12,37 13.960.988 24,05 14.906.063 6,77

TOTALE FONDI PER
RISCHI ED ONERI 10.016.036 11.254.771 12,37 13.960.988 24,05 14.906.063 6,77

TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO 6.875.211 6.118.365 -11,01 5.824.777 -4,80 5.637.646 -3,21

TOTALE
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO 6.875.211 6.118.365 -11,01 5.824.777 -4,80 5.637.646 -3,21

RESIDUI PASSIVI

2) verso le banche 29.395.536 38.350.350 30,46 37.398.598 -2,48 72.357.564 93,48

5) debiti verso fornitori 12.605.472 11.432.284 -9,31 10.899.804 -4,66 22.335.131 104,91
6) debiti v/imprese
controllate, collegate e
controllanti 285.415 421.585 47,71 682.921 61,99 219.036 -67,93

8) debiti tributari 687.310 668.616 -2,72 728.210 8,91 632.555 -13,14
9) debiti verso istituti
di prev e sicurezza
sociale 1.234.272 1.311.917 6,29 1.081.688 -17,55 1.056.693 -2,31
10) debiti v/Stato e
altri sogg. Pubbl. 32.036 135.837 324,01 - -100,00 526.405 100,00

11) debiti diversi 226.260.222 198.743.185 -12,16 171.112.460 -13,90 145.887.561 -14,74

TOTALE RESIDUI
PASSIVI 270.500.263 251.063.774 -7,19 221.903.681 -11,61 243.014.945 9,51

RATEI E RISCONTI 7.145.325 5.080.237 -28,90 2.330.088 -54,13 2.636.312 13,14

TOTALE PASSIVO E
NETTO 655.951.013 758.262.107 15,60 828.003.494 9,20 892.530.502 7,79

Conti d'ordine 1.084.344.605 938.373.673 -13,46 906.616.212 -3,38 851.692.871 -6,06
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6.6 Partecipazioni azionarie

L’Autorità portuale di Genova possiede un rilevante numero di partecipazioni (v. la tabella n. 20),

tra le quali particolare importanza rivestono quelle relative a società che svolgono servizi di

interesse portuale.

Si riportano nella tabella che segue, il valore ed il numero delle partecipazioni azionarie dell’Ente al

31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, il cui totale è rispettivamente di €

13.343.068, di € 13.209.569 e di € 12.938.949.

Tabella 20 - Partecipazioni azionarie
Capitale Azioni Valore % Valore a

Situazione al 31 dicembre 2012 Sociale possedute singola Partecipazione bilancio
azione

A) SOCIETA’ CONTROLLATE
Aeroporto di Genova S.p.A. 7.746.900,00 9.000 516 60,00 4.648.140
Finporto S.p.A. 2.847.821,00 2.847.821 1 100,00 2.810.861
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in
liquidazione

2.240.000,00 1.993.600 1 89,00 1.993.600

Totale A) 9.452.601
B) ALTRE SOCIETA’
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 93.600.000 510.017 0,52 0,283 856.261
Autostrade Centro Padane S.p.A. 30.000.000 43.930 10,00 1,464 226.970
F.I.L.S.E. S.p.A. (a) 24.499.980 1.298.077 0,52 2,755 675.000
Marina Fiera di Genova S.p.A. 5.200.000 149.704 1,00 2,879 149.704
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. 550.000 9.564 1,00 1,739 9.564
Sistema turistico locale del Genovesato scarl 21.800 50 1,00 0,229 50
Stazioni Marittime S.p.A. 5.100.000 1.021.616 0,51 10,216 643.427
Porto Antico S.p.A. 3.120.000 600.000 0,52 10,000 621.874
Tunnel di Genova S.p.A. 153.000 170.000 0,45 50,000 76.500
Fiera di Genova S.p.A. 31.207.131 595.742 1,00 1,909 595.742
Il porto e Genova 100.000 17.000 1,00 17,000 17.000
Società Retroporto di Alessandria Spa 63.000 18.375 1,00 29,167 18.375

Totale B) 3.890.467
TOTALE (A + B) 13.343.068

Fonte: Nota integrativa bilancio 2012 AGP
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Capitale Azioni Valore % Valore a
Situazione al 31 dicembre 2013 Sociale possedute singola Partecipazione bilancio

azione

A) SOCIETA’ CONTROLLATE
Aeroporto di Genova S.p.A. 7.746.900,00 9.000 516,46 60,00 4.648.140
Finporto S.p.A. 2.847.821,00 2.847.821 1,00 100,00 2.810.861
Ente Bacini S.r.l. 2.090.000,00 1.860.100 1,00 89,00 1.860.100

Totale A) 9.919.101
B) ALTRE SOCIETA’
Milano Serravalle – Milano Tangenziali
S.p.A.

93.600.000 510.017 0,52 0,283 856.261

Autostrade Centro Padane S.p.A. 30.000.000 43.930 10,00 1,464 226.970
F.I.L.S.E. S.p.A. (a) 24.700.566 1.298.077 0,52 2,733 675.000
Marina Fiera di Genova S.p.A. 5.200.000 149.704 1,00 2,879 149.704
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. 550.000 9.564 1,00 1,739 9.564
Sistema turistico locale del Genovesato scarl 21.300 50 1,00 0,235 50
Stazioni Marittime S.p.A. 5.100.000 1.021.616 0,51 10,216 643.427
Porto Antico S.p.A. 5.616.000 600.000 0,52 5,556 621.874
Tunnel di Genova S.p.A. 153.000 170.000 0,45 50,000 76.500
Fiera di Genova S.p.A. 31.207.131 595.742 1,00 1,909 595.742
Il porto e Genova 100.000 17.000 1,00 17,000 17.000
Società Retroporto di Alessandria Spa 63.000 18.375 1,00 29,167 18.375

Totale B) 3.890.467
TOTALE (A + B) 13.209.569

Fonte: Nota integrativa bilancio 2013 AGP

Capitale Azioni Valore % Valore a

Situazione al 31 dicembre 2014 Sociale possedute singola Partecipazione bilancio

azione

A) SOCIETA’ CONTROLLATE

Aeroporto di Genova S.p.A. 7.746.900,00 9.000 516,46 60,00 4.648.140

Finporto S.p.A. 2.847.821,00 2.847.821 1,00 100,00 2.810.861

Ente Bacini S.r.l. 2.090.000,00 1.860.100 1,00 89,00 1.860.100

Totale A) 9.319.101

B) ALTRE SOCIETA’

Milano Serravalle – Milano Tangenziali
S.p.A.

93.600.000 510.017 0,52 0,283 856.261

Autostrade Centro Padane S.p.A. 30.000.000 43.930 10,00 1,464 226.970

F.I.L.S.E. S.p.A. (a) 24.700.566 1.298.077 0,52 2,733 675.000

Marina Fiera di Genova S.p.A. 5.200.000 149.704 1,00 2,879 149.704

Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. 550.000 9.564 1,00 1,739 9.564

Sistema turistico locale del Genovesato scarl 21.300 67 1,00 0,312 67

Stazioni Marittime S.p.A. 5.100.000 1.021.616 0,51 10,216 643.427

Porto Antico S.p.A. 5.616.000 600.000 0,52 5,556 621.874

Tunnel di Genova S.p.A. in liquidazione 153.000 170.000 0,45 50,000 76.500

Fiera di Genova S.p.A. 17.992.762 343.481 1,00 1,909 343.481

Il porto e Genova 100.000 17.000 1,00 17,000 17.000

Totale B) 3.619.848

TOTALE (A + B) 12.938.949

Fonte: Nota integrativa bilancio 2014 AGP
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Più in particolare:

1) per la partecipazione “Retroporto di Alessandria S.p.a.” l’assemblea dei soci ha deliberato nel 2012

il ripianamento delle perdite pari a € 118.864, in parte mediante le riserve disponibili e in parte

attraverso la riduzione del capitale sociale con conseguente svalutazione della partecipazione da €

87.500 (35%) a € 18.375 (29,167%). La società dal 3 giugno 2013 è stata posta in liquidazione e

cancellata dal Registro delle imprese in data 21 luglio 2014, con un riparto del fondo cassa residuo

la cui quota di competenza dell’AGP è stata di € 105,24 a fronte di un valore della partecipazione

di € 18.375 (29,17%);

2) per quanto riguarda la partecipazione “Aeroporto di Genova S.p.a”, a seguito dell’esito negativo

della procedura di gara per la vendita della quota dell’Ente (60%), è maturata l’ipotesi di una

vendita congiunta delle azioni di titolarità dei soci di ADG (Autorità Portuale, Camera di

commercio ed Aeroporti di Roma spa). Con delibera n. 114/1 del 10 ottobre 2012 il Comitato

Portuale ha approvato il Programma di Gara; nel corso del 2014 è stata individuata la società cui

affidare il servizio di aggiornamento del prezzo a base d’asta per azione;

3) per la partecipazione “Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.pa.” è stata dichiarata deserta

la procedura di asta pubblica ai sensi del r.d. n. 827/1924 per la vendita congiunta delle azioni

avviata nel 2013 da parte del socio di maggioranza ASAM S.p.a.. Nel mese di dicembre 2014, a

seguito dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 1, comma 569 della l. 27 dicembre 2013,

n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata inviata alla Società una nota con la quale APG ha

richiesto la liquidazione della quota, indicando il termine del 31/3/2015 per addivenire allo

scioglimento del rapporto societario;

4) per le partecipazioni Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. e Marina Fiera di Genova

S.p.A., nel dicembre 2014 APG ha chiesto la liquidazione della propria quota, indicando il

termine del 31/03/015 per lo scioglimento del rapporto societario. Tra l’altro nel corso del 2014

sono state coperte, in Fiera di Genova, perdite per € 13.214.371, con utilizzo della riserva

indisponibile e riduzione del capitale sociale, da € 31.207.131 a € 17.992.762, con conseguente

riduzione del valore nominale delle singole partecipazioni;

5) per Finporto S.p.A. in liquidazione, è stata avviata con delibera n. 49/3/2014 del 31/7/2014 la

procedura di liquidazione, di cui si faceva cenno nel precedente referto di questa Corte.

L’Ispettorato generale di finanza della RGS, nella relazione già ricordata innanzi9, ha posto in

particolare rilievo i negativi risultati della società in questione (-393.132 € nel 2012 e -364.732 €

nel 2013), richiamando in proposito anche la posizione del collegio sindacale sulla gestione del

9 v. nota n. 1
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bilancio al 31.12.2011, secondo il quale “(...) sotto il profilo della gestione operativa la situazione

economica evidenzia uno squilibrio tra costi fissi ed i ricavi da affidamenti APG derivante dalla

progressiva riduzione del relativo fatturato secondo quanto già rilevato nei precedenti esercizi. Ciò

risulta in evidente contrasto con la configurazione della Vostra Società quale in house providing di

Autorità portuale”. Alla luce delle notevoli perdite della società e dei conseguenti ripiani a

carico del bilancio dell’APG (come da ammissione da parte dello stesso Ministero vigilante

infrastrutture e trasporti10), è stato stigmatizzato dalla RGS che l’avvio della procedura di

liquidazione della Società sia avvenuto solo nel 2014.

6) si è verificata, infine, la fusione per incorporazione di Riparazioni Navali Porto di Genova

S.p.a. in Ente Bacini S.r.l., operazione i cui effetti giuridici sono iniziati dal 12 dicembre 2013.

In particolare, è stata effettuata l’assegnazione, ai soci dell’incorporanda, delle quote che la

stessa deteneva nell’incorporante; pertanto l’Autorità portuale è ora titolare dell’89% del

capitale dell’Ente Bacini;

7) per le altre partecipazioni di minoranza APG sta procedendo a dare attuazione alla norma di

cui alla legge di stabilità 2014, prima ricordata, sulla dismissione delle partecipazioni non

strategiche.

10 V. nota prot. 317 dell’8.1.2015.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tra i fatti gestionali di maggiore rilievo va segnalata, in primo luogo, l’approvazione dello schema

del nuovo Piano Regolatore portuale (quello in precedenza vigente risaliva al 2001), con la

deliberazione del Comitato Portuale del 26.3.2015. In estrema sintesi, lo schema in questione

contiene un generale inquadramento macroeconomico e di sviluppo del settore portuale, che

evidenzia le principali tendenze del mercato e le infrastrutture e infostrutture necessarie al fine di

gestire nuove navi e nuovi volumi di traffico; indica gli obiettivi da perseguire e le strategie

individuate a tal fine; individua le scelte gestionali da operare, sotto il profilo sia funzionale che

degli interventi.

Di rilievo è anche l’adozione del piano operativo triennale (POT) relativo al periodo 2013-2015 (seduta

del Comitato Portuale del 15 novembre 2012), del POT 2014-2016 (seduta del 31 ottobre 2013) e,

infine, del POT 2015-2017 (seduta del 6 novembre 2014).

Il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale è stato nel 2012 di € 46.797.068 (a fronte

di € 50.392. 814 del 2011, con un calo del 7,14%) e nel 2013 di € 45.308.299, in flessione del 3,34%

rispetto all’anno precedente, mentre nel 2014 è stato pari a € 48.032.794, aumentato del 6,01%

rispetto al 2013; il traffico dei passeggeri presenta invece una tendenza inversa; ed infatti, nel 2012

vi sono stati 2.771.962 passeggeri, a fonte dei 3.113.679 del 2011, mentre nel 2013 i passeggeri sono

stati 2.899.103, con un incremento del 4,6% e nel 2014 2.744.968, con un decremento del 5,32%;

dette variazioni sono da ricondurre per lo più al traffico crocieristico.

La gestione finanziaria dell’A.P. di Genova, nel triennio in esame, ha evidenziato un netto

miglioramento rispetto al periodo precedente. Invero, a fronte di un disavanzo, nel 2011, di 8,2

milioni di euro, nel periodo in esame si registra un avanzo per ogni esercizio: 16,7 milioni di euro nel

2012, 105 milioni di euro nel 2013 e 6,05 milioni di euro nel 2014. Lo stesso equilibrio di parte

corrente, nel medesimo periodo, evidenzia la capacità dell’Ente di finanziare le spese correnti con

altrettanti entrate correnti e di destinare il surplus dell’avanzo di parte corrente agli investimenti.

Sotto il profilo economico l’andamento è stato invece oscillante: l’avanzo ha subìto un notevole calo nel

2012 (da 28,4 milioni di euro nel 2011 a 494,7 mila euro nel 2012), per poi incrementarsi nel 2013 quasi

in pari misura (raggiungendo 26,2 milioni di euro) e subire una lieve flessione nel 2014, che presenta un

ammontare di 22,3 milioni di euro. Il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, ha

mantenuto nel 2012 la stessa consistenza dell’anno precedente (295,3 milioni di euro nel 2012, a fronte



61
Corte dei conti – Relazione Autorità Portuale di Genova esercizi 2012-2013-2014

di 294,8 milioni di euro nel 2011), per poi aumentare a 321,5 milioni di euro nel 2013 e ancora a 343,8

milioni di euro nel 2014.

Con riferimento alla gestione relativa ai canoni demaniali, nel 2012 l'Autorità portuale ha accertato

entrate per 27,5 milioni di euro, in decremento del 21,9% rispetto al 2011; nel 2013 le entrate

accertate per canoni demaniali ammontano a 26,7 milioni di euro e nel 2014 a 27,4 milioni di euro,

in incremento dell’11,81% rispetto al 2013. Più in particolare, le entrate accertate derivanti dalla

gestione dei beni demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014 rispettivamente il

41,68%, il 35,78% e il 36,43% del totale delle entrate correnti.

Sempre nel periodo di riferimento, il Collegio dei revisori dell’ente ha segnalato alla Procura

regionale della Corte dei conti un’ipotesi di danno erariale per un totale di € 621.230, connesso

all’attribuzione di funzioni dirigenziali avvenute nel corso del 2013, con riconoscimento di un

trattamento economico ritenuto in contrasto con il vigente CCNL. Altre denunzie hanno

riguardato l’indebita erogazione di somme, corrisposte al personale dell’Ente a titolo di incentivi

alla progettazione, nonché gli aumenti del costo dei lavori relativi ad alcune opere portuali, ritenuti

illeciti.

Da ultimo, con riferimento alle partecipazioni azionarie, si evidenzia che il Comitato portuale ha

iniziato a dare attuazione alle disposizioni di legge (legge finanziaria 2008 e legge di stabilità 2014),

che limitano la costituzione di società e l’assunzione di partecipazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni. Nel complesso, le partecipazioni azionarie dell’A.P. di Genova evidenziano un

valore a bilancio di 13,343 milioni di euro nel 2012, diminuito a 13,210 milioni di euro nel 2013 e a

12,939 milioni di euro nel 2014.
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SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI


