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nell'adunanza dell’8 febbraio 2018;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

visto l’art.6, comma 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 le 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;

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all’esercizio finanziario 2015, nonché le

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

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

esaminati gli atti;

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 l’esercizio finanziario 2015;
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rilevato, dall’esame della gestione e della documentazione relativa all’esercizio finanziario 2015,

quanto segue:

1. con deliberazione del Comitato Portuale del 26 marzo 2015 è stato approvato lo schema del

nuovo Piano Regolatore portuale, che evidenzia le principali tendenze del mercato e le

infrastrutture e infostrutture necessarie per gestire i 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 evidenzia, nel corso degli ultimi anni, un netto miglioramento rispetto

alla situazione di disavanzo del 2011 (-8,2 milioni di euro), registrandosi in particolare, nel

2015, un avanzo finanziario pari a 7,36 milioni di euro (6,05 milioni nel 2014);

3. il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale nell’anno in esame è risultato pari a

51,3 milioni di euro, aumentato del 6,7 per cento rispetto al 2014 (48,03 milioni di euro). Anche

il traffico dei passeggeri è in aumento, da 2.744.968 passeggeri del 2014 a 2.853.853 del 2015;

4. la situazione amministrativa presenta nell’anno 2015 un avanzo pari a 161,3 milioni di euro

(era di 199,7 milioni di euro nel 2014); sotto il profilo economico il saldo ha subìto invece un

lieve calo (da 22,3 milioni di euro nel 2014 a 20,2 milioni di euro nel 2015);

5. il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, risulta in lieve aumento nel 2015 ed è

pari a 364 milioni di euro (a fronte di 343,9 milioni di euro nel 2014);

6. per la gestione relativa alle entrate per canoni demaniali, nel 2015 l'Autorità portuale ha

accertato entrate per 28 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2014 (29,8 milioni di euro);

in particolare, esse rappresentano il 35,6 per cento delle entrate correnti;

7. le partecipazioni azionarie evidenziano un valore a bilancio di 10,09 milioni di euro;

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

259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo,

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

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
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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 il conto consuntivo per l’esercizio 2015 - corredato 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 il detto esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Piergiorgio Della Ventura Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 04/04/2018
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo

1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell’art. 2 della medesima legge, sulla

gestione finanziaria relativa all’anno 2015 dell’Autorità portuale di Genova, nonché sulle vicende

di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014, è stato trasmesso al Parlamento con

determinazione n. 88/2016 del 14 luglio 2016 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. 17, Doc.

XV, n. 441.
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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", che era costituita dal Consorzio autonomo del porto di Genova,

contestualmente soppresso.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato e continua 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. Ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono di seguito

le ulteriori disposizioni intervenute nel periodo di riferimento.

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

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

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

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

agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico

merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all’accorpamento delle Autorità portuali.

Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n.250 del 27 ottobre

2015. La Corte costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità

dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 “nella parte in cui non prevede che il piano strategico della

portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni”. L’intesa, in sede di Conferenza

Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

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

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

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

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

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

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

disposizioni sopra menzionate della legge n.9/2014, precisando che le risorse derivanti da quota

parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa

nei porti ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la
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procedura prevista dall’art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il

30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti ). Le risorse in questione sono

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

attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153)

che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è autorizzata la spesa di 100

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del

CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n.9/2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le A.P. avviano a decorrere dal 1°gennaio

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

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

2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l’approvazione da parte degli organi di

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

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

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

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

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 predetta Sezione 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.

In continuità con la previgente normativa, l’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha stabilito che

le amministrazioni pubbliche e quindi anche le Autorità portuali devono trasmettere alla Sezione

gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione della partecipazione dando atto della

compatibilità dell’intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese corredato del parere espresso dal

Collegio dei revisori dei conti1.

1 Si riporta il testo dell’articolo 5 in questione: “[1.] A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una
partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di
costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette,
da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della
società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale
scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio
affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa. [2.] L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. [3.] L'amministrazione invia
l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi,
e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
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Esse inoltre, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo d.lgs. n.175/2016, sono tenute ad effettuare, con

provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e a trasmetterla

oltreché alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del MEF BDAP (articolo 17 d.l. n. 90/2014

convertito dalla l. n. 114/2014) anche alla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti.

Infine, ai sensi dell’articolo 20 del ripetuto d.lgs. n. 175/2016, le A.P. entro il 31 dicembre di ogni

anno devono inviare alla Sezione predetta il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni,

corredato dell’apposita relazione tecnica.

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

amministrazioni pubbliche, all’art.8, comma 1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione e

semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, con particolare

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

più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento delegato è stato adottato con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali

di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7

agosto 2015, n. 124”. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31

agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui

all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto 2017.

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

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

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una semplificazione ed efficienza del sistema portuale, con

gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova governance dei 57 porti di rilievo

nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale. E’ stata prevista, inoltre, una marcata

centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e

stimolare invece la cooperazione. Alle suddette 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un

ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria

area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo tra le

amministrazioni pubbliche.

[4.] Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni
Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati
a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.



13
Corte dei conti - Relazione Autorità Portuale di Genova esercizio 2015

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

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

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

Il decreto prevede inoltre l’istituzione di due sportelli che dovrebbero diminuire i tempi di attesa, lo

Sportello Unico Doganale per il controllo sulle merci, che già si avvale delle semplificazioni attuate

dall’Agenzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e

per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali; ulteriori snellimenti

procedurali sono poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco passeggeri e per l’adozione dei

Piani Regolatori Portuali.

Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti:

1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado

Ligure;

2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;

3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia,

Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;

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

Fiumicino e Gaeta;

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

di Stabia;

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

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

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

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

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

banchina commerciale);

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

Imerese, Porto Empedocle e Trapani;

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

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

Manfredonia, Barletta e Monopoli;

11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
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12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porti di Ancona, Falconara,

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

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

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

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

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

regionale.

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

Comitato di gestione molto più snello dell’attuale, da 3 a 5 componenti, con il ruolo di decisore

pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione è guidato da un presidente, di comprovata

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

delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con la Regione o le Regioni interessate dall’Autorità di

sistema. Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capacità decisionale, si passa per-

tanto, a livello nazionale, da 336 membri a 70.

Infine, per garantire la coerenza delle decisioni locali con la strategia nazionale è stata prevista

l'istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale,

presieduta dal Ministro e con il compito di realizzare una programmazione nazionale delle scelte

strategiche e infrastrutturali, fino alla definizione di un Piano regolatore portuale nazionale.

Sulla base delle disposizioni della riforma, l’Autorità portuale di Genova è confluita nella nuova

Autorità di Sistema Portuale “Mar Ligure Occidentale”, con sede a Genova, nella quale sono

ricompresi anche i porti di Savona e Vado Ligure.

Per quel che riguarda l’iter di costituzione degli organi della nuova AdSP del Mar Ligure

Occidentale, con decreto 1° dicembre 2016, n. 414 del Ministro delle infrastrutture e trasporti è

stato nominato il Presidente; quest’ultimo, con decreto n. 243 dell’8 marzo 2017 ha nominato i

componenti del Comitato di Gestione per un quadriennio dalla data di insediamento.
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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, nel testo pro-tempore

vigente, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto 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 d.m. 16 gennaio 2012, n. 9, per un

quadriennio, con decorrenza 8 febbraio 2012. Il Presidente si è successivamente dimesso, a

decorrere dal 20 settembre 2015.

In conseguenza di ciò, con d.m. 23 novembre 2015, n. 392 il Ministero infrastrutture e trasporti ha

nominato un Commissario straordinario per un semestre; alla scadenza di tale periodo (23 maggio

2016), è intervenuto il d.m. 24 maggio 2016, n. 185, che ha prorogato l’incarico per un periodo

massimo di ulteriori sei mesi.

Infine, con d.m. 1 dicembre 2016, n. 414, è stato nominato il Presidente della nuova AdSP, sempre

per un quadriennio.

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.

Infine, con decreto n. 243 dell’8 marzo 2017 il Presidente della nuova AdSP, come innanzi riferito,

ha nominato i componenti del Comitato di Gestione per un quadriennio dalla data di insediamento.

Il Segretariato generale

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



16
Corte dei conti - Relazione Autorità Portuale di Genova esercizio 2015

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

dello Stato – Ispettorato generale di finanza2 ha espresso l’avviso che il trattamento corrisposto

non fosse 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 e che le norme al momento in vigore (d.l. n. 90/2014) non prevedevano 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.

Con nota n. 20807/P del 20 ottobre 2016, l’AP ha risposto alle osservazioni del Dipartimento della

RGS, precisando in particolare che il Regolamento organico per il personale dirigente dell'Autorità

Portuale disciplina il collocamento a riposo per limiti di età al compimento di 65 anni per gli

uomini e di 60 per le donne e prevede che, a richiesta dell'Ente e con il consenso dell'interessato,

possa essere disposto il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

E’ stato poi fatto presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 6955 del

18 giugno 2013, richiamando le note n. 8797 del 10 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e prot. n.

18419 del 19 aprile 2013 del Dipartimento Funzione Pubblica, ha confermato, nei confronti dei

dipendenti delle Autorità Portuali, l'applicabilità dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la conseguente possibilità

di prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, essendo il rapporto di lavoro dei dipendenti

delle Autorità Portuali di natura del tutto privata ed essendo gli stessi iscritti all'Assicurazione

Generale Obbligatoria dell'INPS.

Considerato quindi che anche il Regolamento organico per il personale dirigente dell'Autorità

Portuale consente il trattenimento in servizio fino a 70 anni, l’Ente ha ritenuto che fino a tale

limite di età possa permanere il rapporto di lavoro, fermo restando che l'Ente può risolvere in ogni

momento tale rapporto nei confronti dei dirigenti che abbiano superato i 67 anni, senza obbligo di

motivazione e senza maggiori oneri derivanti da clausole contrattuali.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica nel periodo di riferimento sono stati

nominati con decreto 13 luglio 2012, n. 241 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per il

periodo 13 luglio 2012-12 luglio 2016; l’insediamento è avvenuto in data 2 agosto 2012. In seguito è

2 Cfr. relazione dell’11 settembre 2015, concernenti la verifica amministrativo-contabile svoltasi dall’11 al 25 maggio 2015.



17
Corte dei conti - Relazione Autorità Portuale di Genova esercizio 2015

stato nominato un Collegio straordinario dei revisori, con decreto ministeriale 29 agosto 2016 n.

284, scaduto sulla base di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto

2016 n. 1693. Con decreto ministeriale 5 dicembre 2016, n. 424 è stato costituito il Collegio dei

revisori della nuova AdSP per quadriennio 2016-2020.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono state corrisposte, nell’anno in esame, le

ordinarie indennità 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 la spesa impegnata per i compensi spettanti agli organi di

amministrazione e di controllo dell’Autorità portuale di Genova nell’esercizio in esame, posta a

raffronto con le somme impegnate nel 2014. Sono compresi i rimborsi spese per missioni e trasferte

e gli oneri tributari e previdenziali.

Tabella 1 - Spese per gli organi di amministrazione e controllo

2014 2015

Emolumenti e indennità missione del Presidente 264.224 252.800

Indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo 22.000 26.086

Emolumenti e rimborsi al Collegio dei revisori 88.987 104.257

Totale 375.211 383.143

Fonte: AP

3 Ai sensi del quale “Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi
delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo”.
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Le spese per gli organi sono aumentate del 2 per cento nel 2015. L’art 6, comma 3 del d.l. n.

78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10 per

cento dei compensi agli organi di amministrazione e 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 per cento dei predetti compensi, a decorrere dall’esercizio 2013.

L’autorità portuale, come indicato nella relazione allegata al bilancio, 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 euro 34.502,86 in riferimento alla riduzione del 10 per cento e la somma di

euro 17.251,42 riguardo l’ulteriore riduzione del 5 per cento.

L’AP di Genova risulta avere pubblicato le relazioni della Corte dei conti sul sito istituzionale,

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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3. PERSONALE

3.1. Personale in servizio

Nel corso dell’anno 2015 la pianta organica è stata modificata con delibera del Comitato Portuale

n. 63/2015 ed approvata dal Ministero infrastrutture e trasporti con nota prot. n. 24095 del 24

novembre 2015.

La consistenza del personale, al 31 dicembre, è passata da 206 unità nel 2014 (incluso il Segretario

generale), a 210 unità, principalmente per effetto dell’inserimento di 17 unità di personale

provenienti dalla società Finporto di Genova s.r.l. in liquidazione, che ha determinato l’esigenza di

revisione della pianta organica. Da segnalare il completo assorbimento delle posizioni ad

esaurimento ancora presenti al 31 dicembre 2014 (n.7). Si sono registrate, in uscita, 14 cessazioni di

personale mentre in entrata, oltre al già richiamato inserimento del personale ex Finporto, è da

segnalare l’assunzione di un impiegato.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla composizione del personale in servizio al 31

dicembre, nell’esercizio in esame e in quello precedente, distinto per categoria.

Tabella 2 - Personale in servizio per categoria di appartenenza

Personale per Dotazione organica

(Delibera 63/2015)

in servizio al in servizio al

categoria 31/12/2014 01/01/2015

Dirigenti 14 14 12

Quadri 54 51 50

Impiegati 153 141 148

Operai 0 0 0

TOTALE 221 206 210

Fonte: AP

3.2. Spesa per il personale

Nella tabella che segue è indicata, per l’anno 2015, la spesa impegnata per il personale, ivi inclusa

quella relativa alla quota di TFR maturata nell’anno a debito verso gli istituti previdenziali e

all’importo del TFR dovuto al personale per cessazione dal servizio.
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Tabella 3 - Spese per il personale

Tipologia dell'emolumento 2014 2015
Variazione %

2015/2014

Emolumenti, indennità e missioni al Segretario generale 281.867 318.032 12,8

Emolumenti fissi al personale 7.014.102 7.374.894 5,1

Emolumenti variabili al personale dipendente 216.639 297.312 37,2

Emolumenti al personale non dipendente 627 38.964 6114,3

Indennità rimborso spese missione 99.333 87.407 -12,0

Spese per formazione del personale 46.100 30.820 -33,1

Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente 3.123.311 3.453.020 10,6

Oneri per rinnovi contrattuali 672.843 1.342.439 99,5

Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale 3.244.091 3.449.100 6,3

Tfr quota maturata nell'anno 782.103 840.338 7,4

Totale 15.481.016 17.232.325 11,3

In conto capitale

TFR dovuto al personale cessato dal servizio 534.619 943.782 76,5

Totale generale 16.015.635 18.176.107 13,5

Fonte: AP

Nel 2015 le spese per il personale sono pari a euro 17.232.325, in aumento dell’11,3 per cento

rispetto all’esercizio precedente, mentre quelle definite in conto capitale sono pari ad euro 943.782 e

mostrano un elevato incremento, rispetto a quelle del 2014 (euro 534.619); esse sono costituite dal

TFR dovuto al personale cessato nel corso dell’anno (n. 14 cessazioni) nonché dagli incentivi alle

dimissioni4 ed anticipazioni di TFR al personale, a norma della legge n. 297/1982.

Le voci di maggiore incremento percentuale sono costituite dagli oneri per rinnovi contrattuali

(+99,5 per cento), dagli emolumenti variabili al personale dipendente (+37,2 per cento) e, infine,

dagli emolumenti al personale non dipendente, che passano da euro 627 del 2014 a euro 38.964 nel

2015. Tale ultima differenza, secondo quanto riferito dall’ente, è dovuta all’impegno di euro

36.600,00 per il servizio di somministrazione lavoro, relativo alla fornitura di un lavoratore a tempo

determinato per la sostituzione di una dipendente dell’AP in maternità.

4 Incentivi alle dimissioni previsti, per il personale con qualifica di quadro, dalla delibera n. 2.2.2012 e, per gli impiegati, dalle
precedenti delibere n. 129.4.2008 del 30.12.2008 e n. 50/3/2011 del 31.5.2011.
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Sotto il profilo economico, la tabella n. 4 indica l’incidenza del costo del personale sul valore della

produzione, 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.

Tabella 4 - Incidenza costo del personale sul valore della produzione

2015

Costo totale per il personale Valore della produzione Incidenza %

18.176.107 78.390.466 23

Fonte: AP

3.3. Incarichi di studio e consulenza

Nell’anno 2015 non risulta, dal rispettivo bilancio consuntivo, 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 n. 84 del 1994, nel testo pro-tempore vigente, 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, di cui

all’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ora art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4.1. Piano Regolatore Portuale (PRP)

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

per l’assetto funzionale del porto e, al tempo stesso, 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, con l’obiettivo di

delineare la struttura dello scalo sulla base di un orizzonte temporale fissato all’anno 2030.

A tal fine, il 4 luglio 2012 sono state presentate al Comitato portuale le “Linee guida per

l’elaborazione del nuovo PRP”, esaminato dal Comune di Genova e dalle Associazioni di categoria;

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

in data 27 febbraio 2015.

Infine, con deliberazione in data 26 marzo 2015 è stato approvato lo schema del nuovo 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.

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 6 novembre 2014 il Comitato Portuale aveva 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. Da ultimo, nella seduta del Comitato Portuale del 30 ottobre 2015 è
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stato presentato il Piano Operativo Triennale 2016-2018, successivamente approvato nella seduta

del 18 novembre 2015 nell’ambito del quale è stata inserita la riprogrammazione delle opere

portuali per l’anno 2015. Rispetto a quanto programmato in precedenza, è stato posticipato al

2016 un insieme di opere.

4.3. Programma triennale dei lavori

Ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora, come su ricordato, 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.

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.

Per quel che riguarda il periodo di riferimento, 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 (euro 219.750.179 nel 2014; euro 88.740.000

nel 2015; euro 0 nel 2016).

Dal bilancio preventivo 2015 risulta il programma triennale delle opere 2015/2017, il cui totale

delle risorse disponibili è pari a euro 258.410.975.
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5. ATTIVITÀ

5.1. Attività promozionale

Nel 2015 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 in alcune delle più importanti manifestazioni fieristiche nel settore della logistica

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

attenzione 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 2014 l’importo della spesa sostenuta per la manutenzione straordinaria ammontava ad euro

5.268.713; nel 2015 tale spesa è diminuita a euro 1.148.700, mentre quella relativa alla

manutenzione ordinaria è stata pari ad euro 51.674.

Nelle note di approvazione del consuntivo 2015, 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 legge n.°244

del 2007, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010.

5.3. Opere di grande infrastrutturazione

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

realizzazione nel 2015 è stato di euro 468.981.619.

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

euro 19.695.880,20, è risultato solo parzialmente utilizzato. Al riguardo, l’AP ha fatto presente che

a giugno 2017 risultavano pagati euro 14.277.485,44 e che i lavori, a seguito delle procedure

fallimentari che avevano coinvolto l’originario appaltatore, sono ripresi.
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Inoltre, relativamente al progetto P.2460, Lotto B – viabilità di collegamento del piazzale S.

Benigno e Calata Bettolo (contratto stipulato in data 27.7.2010) – le risorse del finanziamento

assegnato, pari a euro 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 tuttavia

pende contenzioso innanzi al Giudice civile; dalla scheda contabile risulta tuttavia essere stato

utilizzato per lavori in economia un importo complessivo di euro 2.168.869 a valere sulle somme a

disposizione del quadro economico, nonché euro 64.123 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 innanzi ricordate, secondo quanto risulta dal verbale n. 1/2015 del Collegio

dei revisori, non risultano ricorrere i presupposti di cui all’art. 13, comma 4, del D.L. 23 dicembre

2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 95. 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 2015 l'Autorità portuale di Genova ha accertato entrate per canoni demaniali relativi a

concessioni di licenza ed atti formali per 28 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto al 2014

(29,8 milioni di euro).

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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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 Entrate Riscossioni Incidenza % Incidenza %

per canoni correnti c/competenza canoni/ riscossioni/

demaniali entrate correnti canoni

2014 29.847.044 81.933.827 23.587.336 36,43 79,03

2015 28.019.244 78.638.033 21.752.610 35,63 77,63

Fonte: AP

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

beni demaniali rappresentano, nell’ esercizio 2015 il 35,63 per cento delle entrate correnti.

Le entrate riscosse in c/competenza, che ammontano nel 2015 a euro 21.757.610, rappresentano il 77,63

per cento 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 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 d.m. 14 novembre 1994 sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire

a titolo oneroso; il successivo d.m. 4 aprile 1996 ha ricompreso in tali servizi anche il servizio

ferroviario in ambito portuale. I servizi di interesse generale sono così indicati: servizi di manovra
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ferroviaria portuale; servizi ai passeggeri (Stazioni marittime); servizi ecologici; bacini di

carenaggio.

Servizi di manovra ferroviaria portuale

La concessione del servizio ferroviario portuale è stata affidata con contratto in data 22 settembre

2015.

Stazioni marittime

Il traffico di passeggeri all’interno del porto è gestito da decenni dalla società partecipata Stazioni

Marittime S.p.a., che offre servizi ai passeggeri imbarcati e sbarcati a Genova.

E’ in corso il processo di dismissione delle partecipazioni e si attendono, per il suo completamento,

condizioni di mercato più proficue.

Servizi ecologici e ambientali

Rifiuti da terra: il servizio viene svolto da una Società aggiudicataria fino al 2019. Nell’anno 2015

l’Autorità portuale ha elaborato una bozza di piano per l’implementazione di un servizio di

raccolta differenziata all’interno delle aree portuali.

Rifiuti prodotti da nave: il servizio di raccolta rifiuti da nave è svolto in libera concorrenza ma

l’Autorità sta predisponendo un bando di gara per l’individuazione del gestore unico ex art. 6 c. 5

della L. n. 84/1994, in coerenza con l’interpretazione di cui alla delibera ANAC del 5 novembre

2015.

Acque: nel 2015 è stato affidato fino al 2019, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il

servizio di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del porto di Genova non

assentiti in concessione, compresi i bacini di Voltri e Multedo – Sestri Ponente.

La società risultata aggiudicataria durante l’anno 2015 ha eseguito il monitoraggio ambientale

delle acque di mare, attraverso il campionamento mensile di circa 110 stazioni con acquisizione dei

principali parametri chimico–fisici tramite sonda multiparametrica; questi dati sono riportati su

relazioni mensili, anche con l’elaborazione di carte tematiche utili sia per gli studi ambientali, (vedi

VAS) propedeutici al nuovo PRP, che per la documentazione necessaria all’acquisizione delle

autorizzazioni rilasciate dalla Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque

Dipartimento Ambiente. Alla fine di ogni anno la società di servizio è tenuta ad elaborare una

relazione sullo stato delle acque portuali genovesi, evidenziando la presenza di gradienti spaziali,
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dei parametri di qualità dell’acqua e dei reflui urbani e industriali, nonché la presenza di

fluttuazioni sistematiche dei parametri rilevati. Dai dati storici disponibili si evidenzia un generale

miglioramento della qualità dell’acqua portuale.

Il monitoraggio dell’attività del concessionario viene svolto mensilmente.

Aria ed Acustica: nel corso del 2015 si è provveduto a comunicare i dati raccolti negli anni

precedenti alla Regione Liguria che ha sottoscritto un accordo di programma con il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione degli interventi di

risanamento della qualità dell’aria. I dati raccolti saranno utilizzati anche per la VIA relativa al

nuovo Piano Regolatore Portuale e andranno ad implementare quelli utilizzati per il progetto

europeo denominato APICE volto a trovare soluzioni per l’abbattimento degli inquinanti. A tal

proposito sono in fase di realizzazione i lavori per la fornitura di energia elettrica alle navi

ormeggiate nelle varie banchine.

Bacini di carenaggio

La percentuale di utilizzo dei bacini è passata dal 45 per cento del 2014 al 70 per cento del 2015 e le

giornate totali di permanenza delle navi in bacino sono state 1.519, contro le 1.000 del 2014.

Nel febbraio 2015 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento in uso esclusivo del Bacino n. 3,

portando conseguentemente a quattro il numero dei bacini affidati. I precedenti contratti, la cui

scadenza era stata originariamente fissata al 31 dicembre 2015, sono stati prorogati al 30 giugno

2016.

Per quel che riguarda la successiva gestione dei bacini, è stata predisposta una bozza di

documentazione di gara (capitolato e lettera invito) che, a fine settembre 2015, è stata trasmessa

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell’espressione di un parere ai sensi

dell’art. 22 della L. 287/1990; l’AGCM, in data 28 ottobre 2015, ha espresso alcune perplessità in

ordine ai profili concorrenziali inerenti la procedura oggetto della sopracitata richiesta.

A seguito del suddetto parere, rinnovata la governance dell’Autorità a seguito dell'entrata in

vigore del D.Lgs. n. 169/2016, risultano in via di conclusione gli approfondimenti tecnici

propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando, anche ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5.6. Traffico portuale

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

Genova nell’esercizio 2015, posti a raffronto con il 2014.
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Tabella 6 - Traffici porto di Genova

Traffici porto di Genova 2014 2015

Traffico commerciale (tonnellate)

Rinfuse solide 851.831 34.472.308*

Rinfuse liquide 16.945.436 16.826.24°

Merci varie 30.235.527

TOTALE MERCI MOVIMENTATE 48.032.794 51.298.552°

CONTAINERS (T E U) 2.172.944 2.242.902°

Traffico passeggeri (n)

Crociere 824.109 848.227°

Traghetti 1.920.859 2.005.626°

TOTALE PASSEGGERI 2.744.968 2.853.853°

*Nel 2015 le merci varie sono state sommate alle rinfuse solide.
Fonte: AP

Il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale è risultato nel 2015 in lieve aumento

rispetto al 2014.

Analogo andamento si rileva nel traffico dei containers e nel traffico passeggeri.
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6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il rendiconto generale 2015 è stato redatto in conformità al 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

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

2015
Delibera n.03/2/2015

del 28/6/2016

Prot. n. M INF.VPTM.REGISTRO

UFFICIALE.U.0026965 del 07/10/2016
Prot. 76429 del 30/09/2016

6.1. Risultati contabili della gestione

Si riassumono nella tabella n. 8 i principali saldi contabili della gestione, come emergenti dal

rendiconto 2015, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2014.

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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Tabella 8 - Risultati contabili della gestione

2014 2015

Avanzo/disavanzo (-) finanziario 6.049.015 7.360.014

Saldo di parte corrente 41.586.203 36.690.948

Saldo di parte capitale -35.537.188 -29.330.934

Avanzo di amministrazione 199.663.172 161.267.007

Avanzo economico 22.346.074 20.182.895

Patrimonio netto 344.959.855 364.042.749

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AP

Sotto il profilo finanziario si registra un avanzo di 7,3 milioni di euro, in aumento rispetto

all’esercizio precedente (6 milioni di euro). In particolare, la situazione finanziaria rileva un saldo

in conto capitale negativo per 29,3 milioni di euro, seppur in lieve miglioramento rispetto all’anno

precedente (saldo pari a -35,5 milioni di euro nel 2014).

D’altro canto, 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.

La situazione amministrativa registra nel 2015 un avanzo di oltre 161 milioni di euro: dato che, pur

se positivo, risulta inferiore comunque ai valori del 2014 (199,6 milioni di euro).

Sotto il profilo economico si evidenzia una lieve diminuzione dell’avanzo rispetto all’esercizio

precedente (passa da 22,3 a 20,2 milioni di euro).

Il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, aumenta la sua consistenza e ammonta a

364 milioni di euro (344 milioni nel 2014).

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

impegnate

Nella tabella che segue sono indicati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario 2015,

posti a raffronto con quelli del 2014.
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Tabella 9 - Rendiconto finanziario – Dati aggregati

2014 2015

ENTRATE

- Correnti 81.933.828 78.638.033

- In conto capitale 29.056.372 9.730.722

- Per partite di giro 7.515.519 7.227.252

Totale entrate 118.505.719 95.596.007

SPESE

- Correnti 40.347.625 41.947.085

- In conto capitale 64.593.560 39.061.656

- Per partite di giro 7.515.519 7.227.252

Totale spese 112.456.704 88.235.993

Avanzo finanziario di competenza 6.049.015 7.360.014

Totale a pareggio 118.505.719 95.596.007

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AP

Il totale delle entrate ammonta nel 2015 a euro 95.596.007 di cui 78.638.033 per entrate correnti,

euro 9.730.722 per entrate in conto capitale e euro 7.227.252 per partite di giro.

Il totale degli impegni di spesa nel 2015 è stato in calo rispetto all’esercizio precedente. L’andamento è

caratterizzato da un livello pressoché stazionario delle spese correnti, mentre le spese in conto capitale sono

in forte diminuzione rispetto al 2014. Più esattamente, il totale delle spese ammonta nel 2015 a euro

88.235.993, di cui euro 41.947.085 per uscite correnti, euro 39.061.656 per uscite in conto capitale e

euro 7.227.252 per partite di giro.

Nel complesso, l’esercizio in esame registra un avanzo finanziario pari a circa 7 milioni di euro, a

fronte di 6 milioni di euro nel 2014.

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

A tal proposito, si precisa che il consuntivo è corredato 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.

La tabella n. 10 riporta le entrate dell’esercizio 2015, poste a confronto con quelle del 2014. La

tabella n. 11 riporta invece le spese.
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Tabella 10 - Entrate

2014 2015

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

Entrate derivanti da Trasferimenti correnti - -

Entrate diverse 0 0

Entrate tributarie 47.200.497 45.359.866

Redditi e proventi patrimoniali 30.612.727 28.755.584

Poste correttive e compensative di uscite correnti 2.125.043 2.643.633

Entrate non classificabili in altre voci 1.995.560 1.878.950

TOTALE ENTRATE CORRENTI 81.933.827 78.638.033

TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti 0 0

Alienazione di immobili e diritti reali 0 0

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0 0

Realizzo valori mobiliari 0 500

Riscossione di crediti 6.962 425.728

TOTALE 6.962 426.228

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 0 0

Trasferimenti dallo Stato 23.152.955 6.747.611

Trasferimenti dalle Regioni, Comuni e Province 564.635 0

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 3.900.000 2.390.000

TOTALE 27.617.590 9.137.611

Entrate derivanti da accensione prestiti 0 0

Assunzione di mutui 1.138.104 0

Assunzione di altri debiti finanziari 293.716 166.882

TOTALE 1.431.820 166.882

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 29.056.372 9.730.722

TITOLO III PARTITE DI GIRO

Entrate aventi la natura di partite di giro 7.515.519 7.227.252

TOTALE GENERALE ENTRATE 118.505.718 95.596.007

Fonte: AP
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Tabella 11 – Uscite

USCITE 2014 2015

TITOLO I USCITE CORRENTI

Funzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente 375.211 383.143

Oneri per il personale in attività di servizio 15.481.016 17.232.325

Uscite per acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi 3.560.649 2.534.243

Totale 19.416.876 20.149.711

Interventi diversi

Uscite per prestazioni istituzionali 1.389.684 1.385.432

Servizi di pubblica utilità 7.653.148 8.024.689

Poste correttive e compensative di entrate 1.321.924 1.160.936

Totale 10.364.756 10.571.057

Oneri comuni di parte corrente

Oneri finanziari 2.018.027 1.865.295

Oneri tributari 1.429.168 1.683.178

Spese non classificabili in altre voci 7.118.799 7.677.844

Totale 10.565.994 11.226.317

Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo 0 0

Oneri per il personale in quiescenza 0 0

Accantonamento al TFR 0 0

Totale 0 0

TOTALE USCITE CORRENTI 40.347.626 41.947.085

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE

Investimenti

Acquisizione di immobili e di opere 51.248.231 25.361.240

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 2.708.822 2.033.984

Partecipazione ed acquisti di valori mobiliari - 211,15

Depositi bancari crediti ed altre partecipazioni - -

TFR dovuto al personale cessato dal servizio 534.619 943.782

Totale 54.491.672 28.339.217

Oneri comuni in conto capitale

Rimborso di mutui 9.808.172 10.555.557

Rimborso di anticipazioni passive - -

Estinzione di debiti diversi 293.716 166.882

Poste correttive e compensative entrate in conto capitale - -

Totale 10.101.888 10.722.439

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 64.593.560 39.061.656

TITOLO III PARTITE DI GIRO

Uscite aventi la natura di partite di giro 7.515.519 7.227.252

TOTALE GENERALE USCITE 112.456.705 88.235.993

Fonte: AP
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a) Entrate correnti

Nell’esercizio in esame le entrate correnti subiscono un decremento rispetto al 2014 e sono

costituite principalmente da quelle derivanti da redditi e proventi patrimoniali, che da euro

30.612.727 nel 2014 passano a euro 28.755.584 nel 2015; tale flessione è da attribuirsi, in sostanza,

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.

Sono in aumento le entrate per poste correttive e compensative di uscite correnti, che da euro

2.125.043 passano a euro2.643.633.

Presentano invece un decremento, rispetto al 2014, le entrate tributarie, che da euro 47.200.497

passano a euro 45.359.866 nel 2015.

b) Spese correnti

Nel 2015 le spese correnti subiscono un incremento rispetto al 2014 e sono principalmente costituite

da quelle impegnate per i compensi agli organi dell’Ente, che da euro 375.211 passano a euro

383.143, e quelle per oneri per il personale in attività di servizio, che da euro 15.481.016 passano a

euro 17.232.325. Le spese relative agli oneri finanziari, riguardanti gli interessi passivi su mutui,

passano da euro 2.018.027 a euro 1.865.295; infine, le spese per poste correttive e compensative di

entrate passano da euro 1.321.924 a euro 1.160.936, 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.

Nell’esercizio in esame presentano una flessione le uscite per interventi diversi, che da euro

10.364.756 nel 2014 passano a euro 10.571.057 nel 2015; la voce “oneri tributari” evidenzia invece

un lieve aumento, passando da euro 1.429.168 a euro 1.683.178.

Nel complesso, le spese correnti presentano nel 2015 un incremento rispetto al 2014, passando da

euro 40.347.626 a euro 41.947.085.

c) Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale ammontano, nel 2015, a euro 9.730.722, riducendosi di quasi due terzi

rispetto al 2014, in cui ammontavano a euro 29.056.372 del 2014. Tale drastica diminuzione

riguarda, principalmente, i trasferimenti dallo Stato (ridottisi da 23.152.955 a 6.747.611 euro) e quelli

da altri enti del settore pubblico (da 3.900.000 euro del 2014 a 2.390.000 nel 2015).
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Le entrate per assunzione di altri debiti finanziari, pari a euro 166.882 nel 2015 (euro 293.716 nel

2014), riguardano principalmente depositi rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all’ utilizzo di

aree demaniali date in concessione, aventi natura di sola garanzia e con contestualità dell’entrata e

della riscossione.

d) Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale si riducono quasi della metà rispetto all’esercizio precedente, passando

infatti da euro 64.593.560 del 2014 a euro 39.061.656 del 2015.

In particolare, risultano più che dimezzate le spese per acquisizioni di immobili e di opere (da

51.248.231 a 25.361.240 euro), diminuiscono di poco le acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

(da 2.708.822 a 2.033.984 euro), mentre aumenta sensibilmente l’esborso per TFR al personale

cessato dal servizio (da 534.619 a 943.782 euro).

6.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui

La situazione amministrativa (cfr. tabella n. 12) mostra nel 2015 un avanzo pari a euro

161.267.007, inferiore a quello del precedente esercizio del 19 per cento; si registra in particolare

una riduzione dei residui passivi, che da euro 172.755.015 passano a euro 156.121.481.

La parte vincolata dell’avanzo, pari a euro 151.640.000, è destinata alla realizzazione del

programma delle opere 2014-2016.
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Tabella 12 - Situazione amministrativa

2014 2015

Consistenza di cassa ad inizio esercizio 136.599.247 183.744.233

Riscossioni

- in conto competenza 106.642.191 84.236.495

- in conto residui 64.222.572 170.864.763 11.531.764 95.768.259

Pagamenti

- in conto competenza 87.662.504 66.075.351

- in conto residui 36.057.272 123.719.776 35.361.867 101.437.218

Consistenza di cassa a fine esercizio 183.744.234 178.075.274

Residui attivi

- degli esercizi precedenti 176.810.425 127.953.702

- dell'esercizio 11.863.528 188.673.953 11.359.512 139.313.214

Residui passivi

- degli esercizi precedenti 147.960.814 133.960.839

- dell'esercizio 24.794.201 172.755.015 22.160.642 156.121.481

Avanzo d'amministrazione

di cui:

Parte vincolata 169.488.431 151.640.000

Parte disponibile 30.174.741 199.663.172 9.627.007 161.267.007

Fonte: AP

I residui attivi, alla fine del 2015, ammontano a euro 139.313.214 (-26 per cento rispetto al 2014,

cfr. tabella n. 13) e riguardano principalmente l’accensione di prestiti ed i trasferimenti in conto

capitale.

Tabella 13 - Andamento Residui Attivi e Residui Passivi

Andamento Residui Attivi e Passivi

Variaz %

2014 2015 2015/2014

Residui Attivi al 31/12 188.673.954 139.313.214 -26,16

Residui Passivi al 31/12 172.755.015 156.121.481 -9,63

Fonte: AP
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Nelle tabelle che seguono è indicato, per l’esercizio in esame, il tasso di smaltimento dei residui,

distinto per uscite correnti, uscite in conto capitale e partite di giro. 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.

Tabella 14 - Residui Attivi

Entrate correnti
Entrate in
c/capitale

Entrate per
partite di giro

Totali

Residui all'1/1/2015 37.787.309 140.559.812 10.326.832 188.673.954

Riscossioni 7.517.263 1.469.190 2.545.310 11.531.764

Variazioni (residui annullati) 6.171.194 41.314.444 1.702.849 49.188.488

Rimasti da riscuotere 24.098.852 97.776.178 6.078.673 127.953.702

Residui dell'esercizio 8.904.486,54 1.582.373,46 872.651,84 11.359.512

Totale residui attivi al 31/12/2015 33.003.338 99.358.551 6.951.324 139.313.214

Residui all'1/1/2016 33.003.338 99.358.551 6.951.324 139.313.213

Riscossioni 8.738.367 9.534.784 2.426.589 20.699.740

Variazioni 894.094 2.557.491 54.048 3.505.634

Rimasti da riscuotere 23.370.877,20 87.266.276 4.470.687 115.107.840

Residui dell'esercizio 8.219.973 4.522.965 715.662 13.458.600

Totale residui attivi al 31/12/2016 41.223.311 103.881.516 7.666.987 128.566.441

Fonte: AP

Tabella 15 - Residui Passivi

Uscite correnti
Uscite in
c/capitale

Uscite per partite
di giro

Totali

Residui all'1/1/2015 11.578.405 155.644.442 5.532.169 172.755.015

Pagamenti nell'anno 42.426.920 49.394.648 9.615.650 101.437.218

Variazioni 1.195.755 1.498.011 738.543 3.432.309

Rimasti da pagare 1.900.908 130.615.800 1.444.131 133.960.839

Residui dell'esercizio 8.001.907 13.197.638 961.097 22.160.642

Totale residui al 31/12/2015 9.902.815 143.813.439 2.405.228 156.121.481

Residui all'1/1/2016 9.902.815 143.813.439 2.405.228 156.121.481

Pagamenti 6.174.645 21.123.668 1.271.756 28.570.069

Variazioni 908.964 2.625.742 0 3.534.706

Rimasti da pagare 2.819.206 120.064.028 1.133.472 124.016.705

Residui dell'esercizio 6.646.021 8.991.549 888.257 16.525.828

Totale residui al 31/12/2016 9.465.227 129.055.577 2.021.729 140.542.533

Fonte: AP
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6.4 Conto economico

Dal conto economico (cfr. tabella n. 16), emerge che l’esercizio 2015 chiude con un avanzo di euro

20.182.895, il 9,7 in meno rispetto all’esercizio precedente.

I costi della produzione, che ammontano euro 55.071.008, risultano in aumento del 7 per cento

rispetto all’esercizio precedente.

La differenza tra il valore ed il costo della produzione, che nel 2014 ammontava a euro 29.785.537,

subisce un calo nel 2015, passando a euro 23.319.458; gli oneri straordinari derivanti dalla

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

manutenzioni straordinarie sono pari a euro 1.907.401, mentre le sopravvenienze passive ed

insussistenze dell’attivo, generate dalla cancellazione dei residui attivi, ammontano nel 2015 a euro

4.256.829.

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

(euro 1.865.295), hanno contribuito ad incidere sui proventi della gestione corrispondente.

Il valore della produzione, pari a euro 78.390.466, è costituito per la maggior parte dai redditi e

proventi patrimoniali (euro 28.755.584) e dalle entrate tributarie per euro 45.359.866. Tra i

proventi straordinari si evidenzia la quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto

capitale a finanziamento dei beni ammortizzabili, pari a euro 5.273.603, nonché le sopravvenienze

attive generate dall’annullamento dei residui passivi, pari a euro 3.432.309.
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Tabella 16 - Conto economico

2014 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Redditi e proventi patrimoniali 30.480.824 28.646.429

Poste correttive e compensative di uscite correnti 2.125.043 2.643.633

Entrate non classificabili in altre voci 1.995.560 1.878.950

Entrate tributarie 47.200.497 45.359.866

Canoni demaniali anticipati accertati nel 2015 di competenza 2016 2.464.684 -2.459.430

Ricavi di competenza 2015 accertati nell'esercizio precedente 1.980.725 2.321.018

Totale valore della produzione (A) 81.317.966 78.390.466

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2) 316.942 271.579

7) per servizi (3) 12.602.574 12.289.287

8) per godimento beni di terzi (4) 255.455 162.844

9) per il personale (5)

a) salari e stipendi 11.026.010 12.397.301

b) oneri sociali 3.254.686 3.593.508

c) trattamento di fine rapporto 1.129.591 1.279.286

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 796.121 784.446

Totale costi per il personale 16.206.407 18.054.543

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.117.980 3.964.371

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.740.319 7.236.533

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 945.075 684.590

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.354 -636

12) Accantonamenti per rischi 3.600.000

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione 8.343.323 8.807.896

Totale costi della produzione (B) 51.532.429 55.071.008

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 29.785.537 23.319.458

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 131.903 109.154

17) Interessi e altri oneri finanziari 2.018.027 1.865.295

Totale proventi ed oneri finanziari (16 - 17) -1.886.125 -1.756.141

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni: 0 2.779.462

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 4.121.581 5.273.603

21) Oneri straordinari 3.957.234 1.907.401

22) Sopravv.ze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 1.630.792 3.432.309

23) Sopravv.ze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 6.268.702 4.256.829

Totale delle partite straordinarie (20 - 21 + 22 - 23) -4.473.564 2.541.683

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E) 23.425.849 21.325.539

Imposte dell'esercizio 1.079.775 1.142.644

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico 22.346.074 20.182.895

Fonte: AP
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6.5. Situazione patrimoniale

Le tabelle n. 17 e n. 18, relative alla situazione patrimoniale, evidenziano nel 2015 un patrimonio

netto pari a euro 364.042.749; la variazione positiva deriva principalmente dall’avanzo economico

di esercizio di euro 20.182.895.

Il totale delle attività è pari a euro 872.281.203. Esso è costituito per circa il 70 per cento dalle

immobilizzazioni, pari a euro 612.206.234, in aumento rispetto agli anni precedenti, principalmente

per via delle nuove acquisizioni di terreni e fabbricati e opere portuali per euro 235.167.329, (il cui

ammontare costituisce circa il 40 per cento del totale delle immobilizzazioni) e di impianti e

macchinari per euro 6.432.654, nonché dalle partecipazioni azionarie in imprese controllate, che

ammontano a euro 6.564.214. Invece le immobilizzazioni immateriali, che riguardano licenze d’uso

per software e manutenzioni straordinarie sui beni dello Stato in concessione, pari a euro 26.948.984

nel 2014, scendono a euro 24.256.721 nel 2015, a causa della chiusura di progetti che riducono la voce

“immobilizzazioni in corso e acconti” a euro 16.778.038.

La parte residuale del totale delle attività nel 2015 è composta per il 20 per cento dall’attivo

circolante, che ammonta a euro 260.047.906.

I contributi in conto capitale, ammontanti nel 2014 a euro 282.475.681, scendono nel 2015 a euro

280.931.144; tale passività 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 evidenzia 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, nonché la realizzazione degli interventi

destinati all’ampliamento del terminal Ronco-Canepa e al rinnovamento delle infrastrutture

intermodali ausiliarie per euro 3.900.000 con contributi europei.

Si pone in rilevo, inoltre, un forte decremento del fondo per rischi ed oneri, che ammontava nel

2014 a euro 14.906.063 e scende nel 2015 a euro 3.600.000. Si registra inoltre un lieve calo

dell’importo della voce relativa al trattamento di fine rapporto, ammontante nel 2014 a euro

5.637.646 e che scende a euro 5.485.707 nel 2015. Un andamento decrescente è infine quello dei

residui passivi, che nel biennio 2014-2015 scendono da euro 243.014.945 a euro 215.592.887.

I conti d’ordine, ammontanti nel 2014 ad euro 851.692.871, scendono nel 2015 a euro 797.309.433 e

riguardano l’iscrizione degli accertamenti per euro 84.844.804, notificati dall’Agenzia delle Entrate

nell’esercizio 2012, in ordine al mancato assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto dei

canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003.
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Tabella 17 - Situazione patrimoniale - Attività

2014 2015

ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA 0 0

PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE
B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2.001.657 1.496.402
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.591.470 4.337.268
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 17.276.498 16.778.038
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 3.079.359 1.645.013
9) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali 26.948.984 24.256.721

II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 240.731.760 235.167.329
2) Impianti e macchinari 7.558.969 6.432.654
3) Attrezzature industriali e commerciali 322.697 267.959
4) Automezzi e motomezzi 6.362 2.497
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 312.518.676 335.708.780
6) Diritti reali di godimento
7) Altri beni 318.598 287.094

Totale immobilizzazioni materiali 561.457.062 577.866.314

III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 9.319.102 6.564.214
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese 3.619.848 3.518.985
e) altri enti

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.938.949 10.083.199

Totale immobilizzazioni (B) 601.344.995 612.206.234

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 85.856 86.491

Totale Rimanenze 85.856 86.491

II. Residui attivi
1) crediti verso utenti, clienti ecc. 37.463.564 20.605.266
2) crediti verso iscritti, soci e terzi 0 0
3) crediti verso imprese controllate e collegate 1.397.755 1.802.626
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 64.586.125 55.340.943
4-bis) crediti tributari 2.298.139 2.220.312
4-ter) imposte anticipate 0 0
5) verso altri 1.271.520 1.916.995

Totale Residui attivi 107.017.103 81.886.141

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV. Disponibilità liquide 183.744.233 178.075.274

Totale attivo circolante (C) 290.847.192 260.047.906

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 338.315 5.463
2) Risconti attivi 21.600

Totale ratei e risconti (D) 338.315 27.063

Totale attivo 892.530.502 872.281.203

Conti d'ordine 851.692.871 797.309.433
Fonte: AP
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Tabella 18 - Situazione patrimoniale - passività

2014 2015

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 0 0

II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 0 0

III. Riserve di rivalutazione 0 0

IV. Contributi a fondo perduto 0 0

V. Contributi per ripiano disavanzi 0 0

VI. Riserve statutarie 100.638 100.638

VII. Altre riserve da arrotondamento 4.958.822 4.958.822

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 316.454.321 338.800.395

IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 22.346.074 20.182.895

Totale Patrimonio netto (A) 343.959.855 364.042.749

B) CONTRIBUTI CONTO CAPITALE

1) per contributi a destinazione vincolata 282.475.681 280.931.144

Totale Contributi in conto capitale (B) 282.475.681 280.931.144

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) per altri rischi ed oneri futuri 14.906.063 3.600.000

Totale Fondi rischi ed oneri ( C ) 14.906.063 3.600.000

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 5.637.646 5.485.707

E) RESIDUI PASSIVI

1) obbligazioni 0 0

2) debiti verso le banche 72.357.564 61.802.007

3) debiti verso altri finanziatori 0 0

4) acconti 0 0

5) debiti verso fornitori 22.335.131 12.168.422

6) debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

7) debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti 219.036 148.114

8) debiti tributari 632.555 785.160

9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.056.693 1.235.843

10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 0 0

11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 526.405 526.405

12) debiti diversi 145.887.561 138.926.936

Totale residui passivi (E) 243.014.945 215.592.887

F) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi 0 0

2) Risconti passivi 2.636.312 2.628.716

3) Aggio su prestiti 0 0

4) Riserve tecniche 0 0

Totale ratei e risconti (F) 2.636.312 2.628.716

Totale passivo e netto 892.530.502 872.281.203

Fonte: AP
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6.6. Partecipazioni azionarie

L’Autorità portuale di Genova è titolare di un rilevante numero di partecipazioni tra le quali,

ovviamente, particolare importanza rivestono quelle relative a società che svolgono servizi di

interesse portuale.

Si riporta, nella tabella che segue, il valore ed il numero delle partecipazioni azionarie dell’Ente al

31 dicembre 2015, raffrontati con l’esercizio precedente.

Tabella 19 - Partecipazioni azionarie

A) Situazione al 31.12.2014

Situazione al 31 dicembre 2014
Capitale

Sociale

Azioni

possedute

Valore

singola

azione

%

Percentuale

Valore a

bilancio

A) SOCIETA’ CONTROLLATE

Aeroporto di Genova S.p.A. 7.746.900 9.000 516,46 60 4.648.140

Finporto S.p.A. 2.847.821 2.847.821 1 100 2.810.861

Ente Bacini S.r.l. 2.090.000 1.860.100 1 89 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 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 2,879 149.704

Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. 550.000 9.564 1 1,739 9.564

Sistema turistico locale del Genovesato scarl 21.300 67 1 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 76.500

Fiera di Genova S.p.A. 17.992.762 343.481 1 1,909 343.481

Il porto e Genova 100.000 17.000 1 17 17.000

Totale B) 3.619.848

TOTALE (A + B) 12.938.949

Fonte: Nota integrativa bilancio 2014 AP
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B) Situazione al 31.12.2015

Situazione al 31 dicembre 2015 Capitale % Azioni Valore a Patrimonio
Utile o
Perdita

d'esercizio

Valore
quota

spettante
di PN (B)

Delta

Sociale Possedute
Bilancio

(A)
netto (B) - (A)

A) SOCIETA' CONTROLLATE

Aeroporto di Genova S.p.A. 7.746.900 60,00 3.410.687 5.684.478 152.010 3.410.687 -

Finporto Srl in Liquidazione 2.847.821 100,00 2.483.221 2.483.221 -563.654 2.483.221 -

Ente Bacini S.r.l. 753.200 89,00 670.306 753.153 -541.278 670.306 -

Totale A) 6.564.214

B) ALTRE SOCIETA'
Capitale % Azioni Valore a Patrimonio

Utile o
Perdita

d'esercizio

Valore
quota

spettante
di PN (B)

Delta

Sociale Possedute
Bilancio

(A)
netto (B) - (A)

Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A.

93.600.000 0,28 856.261 405.928.266 19.617.342 1.148.777 292.516

Autostrade Centro Padane S.p.A. 30.000.000 1,46 226.970 88.729.247 5.098.746 1.298.996 1.072.026

F.I.L.S.E. S.p.A. 24.700.566 2,73 675.000 31.894.312 46.140 871.672 196.672

Servizi Ecologici Porto di Genova
S.p.A.

550.000 1,59 9.564 1.809.159 98.770 28.838 19.274

Porto Antico S.p.A. 5.616.000 5,56 621.874 8.524.676 548.655 473.631 -148.243

Fiera di Genova S.p.A. 18.939.371 2,47 468.611 14.468.299 39.388 357.367 -111.244

Sistema Turistico Locale del
Genovesato Scarl in Liq.

21.300 0,31 67 33.662 66 105 39

Stazioni Marittime S.p.A. 5.100.000 10,22 643.427 23.545.958 1.436.527 2.405.455 1.762.028

Il Porto e Genova S.r.l. 100.000 17,00 17.000 134.279 -2.969 22.827 5.827

Liguria Digitale S.c.p.a. 2.582.500 0,00 211 10.557.520 362.233 211 0

Totale B) 3.518.985

TOTALE (A+B) 10.083.199

Fonte: Nota integrativa bilancio 2015 AP

Più in particolare, il tema delle partecipazioni societarie è stato oggetto di varie delibere del

Comitato Portuale, tra le quali si ricorda quella datata 26 marzo 2015, nonché da ultimo il decreto

n. 1515 del 29 settembre 2017 della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che
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ha condotto all’approvazione del piano di razionalizzazione straordinaria delle Società partecipate

dall’Ente, inviato a questa Corte.

In base a detto piano di razionalizzazione, la situazione delle principali partecipazioni azionarie

dell’Autorità, è quella di seguito esposta.

Retroporto di Alessandria S.p.A.

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'AP è stata

di euro 105,24 a fronte di un valore della partecipazione di euro18.375 (29,17 per cento).

L'iter di cessazione della partecipazione si è concluso con l'adozione da parte dell'Ente del

decreto n. 771 del 8 settembre 2014.

Aeroporto di Genova S.p.A.

A seguito dell'esito negativo di una prima procedura di gara per la vendita della quota

dell'Ente, è maturata l'ipotesi di una vendita congiunta delle azioni di titolarità dei soci di

ADG (Autorità Portuale di Genova, Camera di Commercio di Genova, Aeroporti di Roma

S.p.A.) per almeno 1'80 per cento complessivo del capitale sociale della Società (80 per cento

così composto: 50 per cento Autorità Portuale di Genova, 15 per cento CCIAA Genova, 15 per

cento Aeroporti di Roma). Nel corso del 2014 è stato affidato ad un advisor scelto con

procedura ad evidenza pubblica, l'aggiornamento del prezzo a base d'asta e stabilite le nuove

linee di un secondo tentativo di vendita. Tuttavia per poter procedere in tal senso si rendevano

necessarie l'individuazione del nuovo Business Plan utile per la ridefinizione del Contratto di

Programma con ENAC e l'annessa rivisitazione tariffaria ed estensione temporale della

concessione in essere, scadente il 31 dicembre 2027. Allo stato attuale, si è in attesa della

conclusione dei procedimenti necessari e utili per le prospettive future di vendita.

Milano Serravalle — Milano Tangenziali S.p.A.

Nel corso del 2012 veniva autorizzata la dismissione della società ed indetta una gara ad

evidenza pubblica al miglior offerente. Non essendo stata presentata alcuna proposta, la gara

era dichiarata deserta. Anche una seconda gara, bandita nel 2013, andava deserta.

In ragione di ciò, nel mese di dicembre 2014 era inviata alla Società una nota con la quale l'AP

richiedeva la liquidazione della quota, indicando il termine del 31/3/2015 per addivenire allo
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scioglimento del rapporto societario, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 569 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, L. stabilità 2014. Dal 2015 risultano avviate le procedure per

dare corso agli adempimenti finalizzati alla liquidazione delle quote azionarie. In data 29

ottobre 2015 l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato di prendere atto della cessazione delle

partecipazioni azionarie, ai sensi dell'art. 1 comma 569 L. 147/2013, cit., di alcuni soci pubblici

tra cui l'AP di Genova, autorizzando nel contempo il presidente del Consiglio di

Amministrazione a dare esecuzione alla deliberazione medesima provvedendo

conseguentemente in ordine alla liquidazione delle predette partecipazioni.

Il Consiglio di amministrazione della società, nella seduta del 9 febbraio 2017, ha deliberato il

valore unitario di euro 2,29 per azione per la liquidazione delle azioni dei soci pubblici cessati;

condizionando la suddetta liquidazione al reperimento da parte della Società di adeguata

provvista finanziaria e alla accettazione da parte degli Azionisti recedenti di una modalità di

liquidazione rateale da effettuarsi in cinque anni.

Con decreto n. 381 del 31 marzo 2017 l’AP ha approvato la liquidazione delle azioni, con

accettazione del valore di cessione indicato dalla società (euro 2,29 per azione, corrispondenti a

complessivi euro 1.147.535,00 in ordine al numero totale di azioni detenute, pari a n. 510.107) ed è

stata autorizzata la conseguente sottoscrizione del contratto di cessione.

Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. e Marina Fiera di Genova S.p.A.

Nel dicembre 2014 l’AP ha chiesto la liquidazione della propria quota, indicando il termine del 31

marzo 2015 per lo scioglimento del rapporto societario. Tra l'altro, nel corso del 2014 sono state

coperte, in Marina Fiera di Genova, perdite per euro13.214.371, con utilizzo della riserva

indisponibile e riduzione del capitale sociale, da euro 31.207.131 a euro17.992.762, con conseguente

riduzione del valore nominale delle singole partecipazioni.

Il Comitato Portuale ha autorizzato la vendita ad evidenza pubblica delle azioni detenute nelle

società Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. e Marina Fiera di Genova S.p.A. sulla base del

valore massimo determinato dall'advisor incaricato. La gara per la vendita è stata indetta

nell'estate 2012 ma si è conclusa senza presentazione di alcuna offerta. In conseguenza di ciò

sono state poste in essere le azioni previste dal su ricordato art. 1, comma 569 della L. stabilità

2014. Tuttavia, va evidenziato che la società Marina Fiera di Genova dal 1° gennaio 2016 è

incorporata nella Fiera di Genova S.p.A. (in liquidazione), mentre per la Servizi Ecologici Porto

di Genova S.p.A. (SEPG) sono tutt'ora in corso le procedure per la fuoriuscita dalla società, a

seguito di varie note inviate con richiesta di scioglimento del rapporto societario.
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Finporto S.p.A. in liquidazione.

La relativa procedura è stata avviata con delibera n. 49/3/2014 del 31 luglio 2014 e l’atto di

messa in liquidazione è del 24 ottobre 2014.

Nel corso del 2015 il liquidatore nominato ha provveduto ad iniziare le azioni finalizzate a definire

la liquidazione, con la risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i 17 dipendenti a tempo

indeterminato, mediante conciliazione in sede protetta a fronte della corresponsione di una

somma forfettaria determinata in funzione dell'anzianità di servizio di ogni dipendente (esborso

complessivo di euro 23.100,00).

Per il completamento della liquidazione restano tuttora in itinere le procedure per la

dismissione delle società partecipate (Stazioni Marittime Spa, Ge. Am. S.p.A., Servizio

Ecologici Porto di Genova S.p.A., Società per il Nuovo Deposito Franco Darsena S.r.l.). L’AP

ritiene che la procedura di liquidazione possa concludersi in un termine massimo di 12 mesi dal

giugno 2017.

Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.

Si è verificata la fusione per incorporazione di Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in Ente

Bacini S.r.l.; in particolare, è stata effettuata l'assegnazione, ai soci dell'incorporanda, delle quote

che la stessa deteneva nell'incorporante. In conseguenza di ciò, l'Autorità portuale è ora titolare

dell'89 per cento del capitale dell'Ente Bacini S.r.l.

La società, in considerazione delle finalità che espleta (servizio dei bacini di carenaggio), viene

quindi mantenuta; poiché essa ha presentato perdite di esercizio nell’ultimo triennio, sono state

avviate azioni di razionalizzazione e di contenimento dei costi degli amministratori.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tra i fatti gestionali di maggiore rilievo dell’anno 2015 va segnalata, in primo luogo,

l’approvazione dello schema del nuovo Piano Regolatore portuale (quello attualmente vigente

risale al 2001), con la deliberazione del Comitato Portuale del 26 marzo 2015. 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.

Il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale è stato di euro 51.298.552, aumentato

del 6,7 per cento rispetto al 2014; anche il traffico dei passeggeri presenta un incremento del 4,4 per

cento, passando da euro 2.744.968 nel 2014 a euro 2.853.853 nel 2015.

La gestione finanziaria dell’A.P. di Genova, negli ultimi anni, 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 di 7,4 milioni di euro (6,05 milioni di euro nel 2014). Lo stesso

equilibrio di parte corrente, nel medesimo periodo, dimostra 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 costante: l’avanzo ha subìto una lieve

flessione (da 22,3 milioni di euro nel 2014 a 20,2 milioni di euro nel 2015); il patrimonio netto, per

effetto del risultato economico, è passato da 344,8 milioni di euro nel 2014 a 364 milioni di euro nel

2015.

Con riferimento alla gestione relativa ai canoni demaniali, nel 2015 l'Autorità portuale ha accertato

entrate per 28 milioni di euro che rappresentano il 35,63 per cento del totale delle entrate correnti.

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, legge di stabilità 2014 e

D.Lgs. n. 175/2016), 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 10,083 milioni di euro nel 2015.

Più in particolare, con il decreto n. 1515 del 29 settembre 2017 della (nuova) Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, inviato a questa Corte, è stato approvato il piano di

razionalizzazione delle Società partecipate dall’Ente.
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