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nell’adunanza del 17 luglio 2018;

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

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

vista la legge n. 259 del 21 marzo 1958;

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

portuale di Napoli;

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

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

30 del 27 febbraio 1998, con il quale le Autorità portuali sono state sottoposte al controllo della Corte

dei conti;

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

quali è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del decreto

legge n. 457 del 1997, è riconducibile alla previsione normativa dell’art. 2 della citata legge n. 259 del

1958;

visto il d. lgs. di riforma delle autorità portuali, del 4 agosto 2016, n. 189;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2015 e 2016, 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 Francesca Padula 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
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Camere del Parlamento circa il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità

portuale di Napoli per gli esercizi 2015 e 2016;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259

del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi 2015 e

2016, corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, della relazione come innanzi

deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, a norma dell'articolo 7 della l. n. 259 del

1958, insieme ai conti consuntivi per gli esercizi 2015 e 2016 – corredati delle relazioni degli organi

amministrativi e di revisione – dell’Autorità portuale di Napoli, l'unita relazione, con la quale la

Corte riferisce circa il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Francesca Padula Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 23 luglio 2018
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 259 del

21 marzo 1958, e in base all’articolo 2 della legge stessa, sulle risultanze del controllo eseguito, sulla

gestione relativa agli esercizi finanziari 2015 e 2016 dell’Autorità portuale di Napoli, nonché sulle

vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, avente ad oggetto la gestione dell’Ente per l’esercizio 2014, deliberato da

questa Sezione con Determinazione n. 105/2016 del 25 ottobre 2016, è pubblicato in Atti

parlamentari, XVII legislatura, Doc. XV, n. 456.
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1. ORDINAMENTO

L’Autorità portuale di Napoli è stata istituita dall’art. 6, comma 1, della l. n. 84 del 28 gennaio 1994,

recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, che ha disposto la soppressione delle

preesistenti "organizzazioni portuali" (enti e consorzi portuali) e l’istituzione delle Autorità portuali,

titolari di specifici compiti di regolazione dell’attività d’impresa nell’ambito portuale; permangono

in capo alle stesse attività di gestione pubblicistica, per l’amministrazione delle aree e dei beni del

demanio marittimo.

L’Ente è succeduto ex lege al “Consorzio autonomo del porto di Napoli” (artt. 1 e ss. del d.l. n. 1

dell’11 gennaio 1974, convertito, con modificazioni, in l. n. 46 dell’11 marzo 1974; artt. 2, comma 1

e 20, comma 6, della l. n. 84 del 1994).

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato negli esercizi 2015 e 2016 è

costituito dalla citata legge n. 84 del 1994, nel testo, modificato dalla l. n. 296 del 27 dicembre 2006

(finanziaria 2007), vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del 4

agosto 2016, oltre che dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti (si vedano nel

dettaglio le determinazioni di questa Sezione nn. 87 dell’11 dicembre 2009, 19 del 24 marzo 2010, 52

del 15 maggio 2015 e 105 del 25 ottobre 2016).

L’art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 169 del

2016, ha esplicitato che l'AdSP è un ente pubblico non economico. In base al decreto del Ministero

dei trasporti del 18 settembre 2006 l’Autorità portuale ha esteso la propria circoscrizione territoriale

(originariamente delimitata con decreto del 06 aprile 1994) al porto di Castellammare di Stabia, già

classificato quale Compartimento marittimo (d.p.r. n. 699 del 5 ottobre 1994), sede di Capitaneria di

porto.

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

amministrazioni pubbliche, all’art. 8, comma 1, lett. f), ha previsto la “riorganizzazione,

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali con particolare

riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto

del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali

e amministrative in materia di porti”.

È seguito il citato decreto legislativo n. 169 del 2016, entrato in vigore il successivo 15 settembre,

con alcune disposizioni di carattere transitorio (art. 22).

La normativa in questione tende a perseguire, attraverso il superamento di alcune criticità non

risolte dalla riforma del 1994 (inadeguatezza delle infrastrutture, mancanza di collegamenti

intermodali tra le sedi portuali, lentezze gestionali), l’incremento della competitività del settore
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portuale rispetto alla domanda internazionale di servizi di trasporto, nell’ambito della politica

dell'Unione europea per lo sviluppo delle reti transeuropee (Regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio n. 2013/1315/UE dell'11 dicembre 2013).

Il decreto legislativo, in estrema sintesi, tende alla semplificazione ed efficienza del sistema portuale,

prevedendo, per i 57 porti di rilievo nazionale, il coordinamento ad opera di 15 Autorità di sistema

portuale, in luogo delle precedenti 24, a loro volta dirette da un board snello e da un Presidente con

ampia facoltà decisionale.

Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa (allegato 1 del decreto legislativo

di riordino) sono state indicate nella già citata determinazione di questa Sezione n.105 del 2016, alla

quale si rinvia. Esse operano in stretta relazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(di seguito anche Mit), in special modo per il piano regolatore di sistema portuale e per i programmi

infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari.

Sotto il profilo organizzativo, le Autorità di sistema portuale sono guidate da un Comitato di gestione

costituito da 4 componenti, oltre al Presidente. Quest’ultimo, scelto dal Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti d’intesa con la Regione (o le Regioni) interessate dall’Autorità di sistema, di

comprovata esperienza nell’economia dei trasporti e portuale, ha ampi poteri decisionali.

I rappresentanti degli operatori e delle imprese integrano, invece, gli organismi di partenariato della

risorsa mare, con funzioni consultive.

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

nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, presieduta dal Ministro, con il

compito di armonizzare, a livello nazionale, le scelte che attengono ai grandi investimenti

infrastrutturali e quelle di pianificazione urbanistica in ambito portuale.

Sulla base delle disposizioni della riforma, l’Autorità portuale di Napoli e quella di Salerno

confluiscono nell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, che comprende quindi i porti

di Napoli, Castellamare di Stabia e Salerno.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2017 (G.U. Serie generale n.75 del

30 gennaio 2017), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione di

quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 169 del 2016, ha disposto,

su richiesta motivata (n. 24431 del 6 settembre 2016) del Presidente della Regione Campania, il

mantenimento dell'autonomia finanziaria e amministrativa dell'Autorità portuale di Salerno fino

al 31 dicembre 2017, demandando al Ministro suindicato la nomina di un Commissario straordinario,

che è stata formalizzata con il d.m. n. 284 del 13 giugno 2017.

Tra le ulteriori disposizioni che hanno riguardato la portualità, si segnalano le seguenti.
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L’art. 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella l. n.164 dell’11 novembre

2014, 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 Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 26 agosto 2015; in ordine

ad esso è stato pubblicato apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015; è

seguita la pubblicazione dell’atto generale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

Inoltre, il citato art. 29 del d.l. n. 133 del 2014, nel comma 3, allo scopo di accelerare i progetti inerenti

alla logistica portuale ha posto a carico delle Autorità portuali il termine di 30 giorni dall’entrata in

vigore della legge n. 164 del 2014 per la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un

resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato

dei relativi cronoprogrammi e piani finanziari; è stata demandata alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la selezione, entro i successivi

sessanta giorni, degli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l’inserimento nel

Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

La l. n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 236, ha precisato che le

risorse di cui all’art. 13, comma 6, del d.l. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito in l. n. 9 del 21

febbraio 2014, cioè 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 procedura prevista da quest’ultimo articolo (individuazione con decreto

del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei

porti ).

L’ammontare delle predette risorse è stato quantificato in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre

il tetto massimo annuale di quelle attribuibili è ridotto da 90 a 70 milioni di euro. Detta legge ha

stabilito 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.9/20141.

Il comma 5 dell’art. 18 bis della l. n. 84 del 1994, comma modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a),

del d.lgs. n. 169 del 2016, ha previsto la possibilità di fare ricorso “a forme di compartecipazione del

capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del

1 La verifica riguarda anche la trasmissione al Mit, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del progetto

definitivo, aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma.
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decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti

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

inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.”.

Il d.lgs. n. 232 del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 33 dl 9 febbraio 2018 (in vigore dal

successivo 24 febbraio), recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169, ha, tra l’altro, innovato in materia di: approvazione del Piano regolatore di sistema

portuale, che deve essere armonizzato rispetto agli orientamenti europei ed alla pianificazione

strategica nazionale; operatività della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendosi che la società Rete autostrade

mediterranee Spa (RAM) collabori con la predetta nello svolgimento dei compiti ad essa affidati;

composizione del Comitato di gestione, dal quale vengono esclusi coloro che rivestono incarichi di

componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o comunque incarichi

amministrativi di vertice; lavoro portuale, introducendosi, al fine di adeguare le risorse umane alle

reali entità dei traffici, il Piano triennale dell'organico dei lavoratori portuali e prevedendosi l’utilizzo

fino al 15 per cento dei proventi delle tasse di imbarco e sbarco per finanziare piani operativi per la

formazione professionale dei predetti.

Con la decisione C (2016) 8459 del 19 dicembre 2016 la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto

di stato SA.44628 - Italia – “Marebonus” - regime per incentivare le autostrade del mare; l'art. 1,

comma 647 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la concessione

di contributi per la realizzazione “di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o

il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli

stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo”, al fine di ridurre le esternalità

negative (congestione, emissioni inquinanti, incidenti) che derivano dal trasporto via terra ed

implementare il trasporto marittimo. I criteri e le modalità per la concessione di contributi sono stati

stabiliti con il d.m. n. 176 del 13 settembre 2017. Beneficiarie delle agevolazioni sono le imprese

armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi ro-ro e ro-

pax2.

Il comma 611 dell’art. 1 della citata legge di stabilità 2015 ha previsto che, tra gli altri soggetti ivi

indicati, le Autorità portuali avviino a decorrere dal 1°gennaio 2015 un processo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da

2 I servizi marittimi ro-ro e ro-pax sono, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture n.
176 del 2017 citato nel testo, quelli offerti “da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili
ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri”, rispettivamente,
“non superiore” o “superiore” a dodici.



13
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Napoli - esercizi 2015-2016

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma

612 ha disposto che gli “organi di vertice” approvino “un piano operativo di razionalizzazione delle

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i

tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”. Tale Piano,

corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale

di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione

interessata; inoltre, entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice predispongono una relazione sui

risultati conseguiti, da inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

da pubblicare, in continuità rispetto ai principi posti nel decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,

nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Inoltre l’AdSP, come le altre amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire

dal 2018, secondo quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, è tenuta ad

effettuare l’analisi dell’assetto delle partecipazioni e, in caso di tipizzate anomalie (ibidem, comma

2), a redigere il “piano di razionalizzazione”, corredato di apposita relazione tecnica; infine, ai sensi

dell’art. 24 (modificato dall'articolo 15, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017) del

medesimo decreto legislativo, è tenuta ad effettuare entro il 30 settembre 2017 la “revisione

straordinaria” di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto,

individuando quelle che, non presentando i requisiti normativi, devono essere alienate. Sia il piano

di razionalizzazione che il provvedimento di ricognizione straordinaria vanno inviati alla Sezione del

controllo sugli Enti di questa Corte.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, attuativo dell’art.4,

co. 3, del decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel

Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, è stato approvato il

regolamento recante l’istituzione di Zone economiche speciali (Zes). Queste ultime sono costituite da

territori che presentano un nesso economico funzionale e che comprendono almeno un'area portuale,

finalizzati alla creazione di condizioni favorevoli, in termini economici, finanziari e amministrativi,

allo sviluppo, in alcune zone del Paese, delle imprese già operanti, nonché all'insediamento di nuove

imprese. L’iniziativa per l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una

Zes, spetta al Presidente della regione, che, sentiti i sindaci delle aree interessate, predispone la

relativa richiesta, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali. L’Autorità portuale

ha comunicato l’avvenuta istituzione della Zes per la Campania, che include le aree portuali di

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, oltre agli interporti di Nola e Marcianise. È in corso di

formalizzazione il relativo d.p.c.m.
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2. ORGANI

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente

ratione temporis, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale e il Collegio dei revisori

dei conti.

La durata in carica dei componenti è stabilita in quattro anni.

Le attribuzioni proprie di ciascun organo sono state descritte nelle precedenti determinazioni di

questa Corte3, cui si rinvia; nella presente relazione ne sono poste in evidenza le vicende soggettive,

l’ammontare dei compensi attribuiti e la spesa di funzionamento.

2.1 Presidente

È stato nominato un Commissario straordinario con decreto ministeriale n. 174 del 30 aprile 2014,

integrato con il d.m. n. 262 del 3 giugno 2014, fino alla designazione del nuovo Presidente e comunque

per un periodo non superiore a sei mesi. Con successivo decreto del Ministro n. 458 del 30 ottobre

2014 è stata stabilita una proroga di sei mesi. Alla scadenza di quest’ultimo termine le funzioni di

Commissario straordinario sono state attribuite ad altra persona, sempre in attesa della nomina del

Presidente, per un ulteriore periodo di sei mesi, prorogato a sua volta (dd.mm. nn. 132 del 30 aprile

2015 e 359 del 30 ottobre 2015).

Con decreto ministeriale n. 423 del 5 dicembre 2016 è stato nominato il Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio.

Al Commissario compete, secondo i suddetti decreti, il trattamento economico nella misura dell’80

per cento di quello previsto per i presidenti delle Autorità portuali, nonché l’eventuale trattamento

di missione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 marzo 2003 è stato

disposto che, in attesa della ripartizione dei porti in categorie e classi prevista dall’art. 4 della l. n. 84

del 1994, ai presidenti delle Autorità portuali spetta un emolumento corrispondente al trattamento

economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del medesimo Ministero moltiplicato per

due coefficienti (2,6 e 2,2), operanti in relazione al superamento o meno, nel triennio precedente, di

un determinato volume di traffico medio annuo (superiore a 17 milioni di tonnellate al netto del 90

per cento delle rinfuse liquide o a 500.000 Teu- Twenty feet equivalent unit). È anche ivi previsto

l’aumento del 10 per cento per l’ipotesi della residenza in località diversa dalla sede principale

dell’Autorità portuale.

3 Si veda soprattutto la n. 87 del 2009 citata nel testo.
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Il compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri previdenziali, è stato stabilito in euro

166.207 fino al mese di aprile 2015 (coefficiente del 2,6); in euro 127.851 da maggio a settembre 2015

(coefficiente del 2,2); in euro 140.637 da ottobre a dicembre 2015, confermato fino a novembre 2016

(coefficiente del 2,2; l’importo è comprensivo dell’indennità per la residenza in altra località); dal

mese di dicembre 2016 l’importo annuo ragguagliato al mese (euro 13.185,19) è identico al compenso

del Presidente, nominato con il citato decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 (ossia senza il limite dell’80

per cento stabilito per l’organo commissariale).

Nel 2015 sono stati impegnati euro 166.738, comprensivi dei rimborsi spese, importo inferiore del

10,77 per cento rispetto all’esercizio 2014 (euro 186.863), nel corso del quale era stato applicato il più

elevato coefficiente. Nel 2016 dette somme ammontano ad euro 162.907 con decremento del 2,3 per

cento rispetto al 2015, in relazione, come si è visto, all’applicazione del minore coefficiente di

moltiplicazione per l’intero anno.

Risulta che l’Ente ha dato applicazione, anche per gli esercizi in esame, all’art. 6, comma 3, del d.l.

n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010 e successive

modifiche e integrazioni4.

2.2 Comitato portuale

Il Comitato portuale, introdotto dall’art. 9 della legge 84 del 1994, è un organo collegiale, composto

dal Presidente dell'Autorità portuale che lo presiede, dal Comandante del porto, con funzioni di vice

presidente, dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dei Comuni ricompresi nella

circoscrizione territoriale dell’Autorità, delle categorie imprenditoriali portuali, dei lavoratori. Esso

è formato da 23 componenti.

Il Comitato portuale di Napoli, in carica per effetto della delibera del Presidente n. 210 del 16 maggio

2013, è stato ricostituito nel 2015 (delibera del Commissario straordinario n. 141 del 22 aprile 2015),

a causa delle dimissioni dalla carica di uno dei componenti.

È stato corrisposto, in entrambi gli esercizi in disamina, un gettone di presenza calcolato in euro 120,

sia per il Presidente che per i componenti del Comitato. Al netto delle decurtazioni (10 e 5 per cento)

di cui alla normativa succitata, il gettone è stato corrisposto nella misura di euro 102,60.

4 Esse sono state apposte dapprima con l’art. 10, comma 5, del d.l. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito, con modificazioni, in l. n.
11 del 27 febbraio 2015 e poi dall’art. 10, comma 5, del d.l. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, in l. n. 21 del
25 febbraio 2016, che hanno stabilito sino al 31 dicembre 2016 il congelamento degli importi fissati alla data del 30 aprile 2010,
ridotti del 10 per cento; va precisato che per le autorità portuali, con l’art. 5, comma 14, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito,
con modificazioni, in l. n. 135 del 7 agosto 2012, la riduzione è stata aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del 5 per cento.
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Con delibera del Comitato di gestione n. 8 del 3 marzo 2017 il gettone è stato ridotto ad euro 30, in

conformità a quanto stabilito con decreto del Mit n. 456 del 16 dicembre 2016.

Le somme impegnate (euro 30.639 nel 2015 e 17.559 nel 2016) sono comprensive dei rimborsi spese

di viaggio e soggiorno. L’incremento nel 2015 rispetto all’esercizio 2014 (al termine di quest’ultimo

veniva iscritta al bilancio la somma di euro 13.531) e la diminuzione rispetto all’esercizio precedente

registrata nel 2016 derivano soprattutto dal numero delle sedute (nei tre esercizi in ordine temporale:

6, 14 e 9).

2.3 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti (art. 11 della l. n. 84 del 1994) è composto da tre membri effettivi e

tre supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli

iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un

supplente sono nominati su designazione del Ministro dell’economia e finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, in carica per un quadriennio, già nominati con

decreto ministeriale in data 31 marzo 2008, alla scadenza sono stati confermati, ad eccezione di uno

dei due componenti designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 13

luglio 2012. Tale ultimo collegio si è insediato il 27 settembre 2012.

Nel 2015 e nel 2016 il compenso per il Presidente del collegio è stato determinato in euro 12.785,15,

in riduzione rispetto all’esercizio 2014 (euro 15.109,72). In entrambi gli esercizi il compenso si è

ridotto ad euro 9.588,86 per i membri effettivi (nel 2014 era di euro 22.664,58) e ad euro 1.598,14 per

quelli supplenti (nel 2014 ammontava ad euro 3.777,44). La diminuzione dei compensi è effetto del

criterio di calcolo stabilito nella delibera del Comitato di gestione n. 166 dell’11 maggio 2015, in base

al quale il trattamento economico è costituito da una percentuale (8, 6 e 1 per cento per,

rispettivamente, Presidente del collegio, componenti effettivi e supplenti) di quello spettante al

Presidente dell’Autorità portuale, supra evidenziato, del quale segue le oscillazioni.

È stato corrisposto, negli esercizi di riferimento, un gettone di presenza nella già indicata misura

stabilita per i componenti del Comitato portuale (102,60 euro).

Le somme impegnate (euro 66.073,47 nel 2015 e 41.997,02 nel 2016) sono comprensive dei rimborsi

spese di viaggio e soggiorno. L’aumento nel 2015 (nel 2014 euro 50.934) e la riduzione nel 2016

derivano per lo più da discrasie conseguenti a pagamenti effettuati nell’esercizio successivo a quello

di riferimento.
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2.4 Segretario generale

Con le delibere nn. 17 del 29 gennaio 2015 e 43 del 30 novembre 2015 è stato conferito, a decorrere

dal 5 febbraio 2015, l’incarico di facente funzioni di Segretario generale al soggetto in precedenza

nominato e incaricato di detta funzione con deliberazione del Comitato portuale n. 1 del 27 gennaio

20115; l’attribuzione è stata prevista fino a non oltre trenta giorni dalla cessazione del concomitante

mandato del Commissario Straordinario. Con deliberazione n. 15 del 31 maggio 2016 il Comitato

portuale ha provveduto alla proroga dell’incarico di facente funzioni dal 2 giugno 2016, con il

suddetto termine finale. È stato quindi nominato il Segretario generale, tutt’ora in carica, con

delibera del Comitato portuale numero 1 del 13 gennaio 2017. In entrambi gli esercizi è stato

confermato il compenso onnicomprensivo di 175.000 euro annui definito nel 2011.

Il rapporto di lavoro del Segretario generale è regolato dal c.c.n.l. dei dirigenti di aziende produttrici

di beni e servizi, nonché dal contratto aziendale approvato con delibera del Comitato portuale n. 30

del 5 giugno 2007. La spesa per il Segretario generale è iscritta in bilancio tra gli oneri del personale

in servizio.

Si evidenzia che l'art. 12, comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 169 del 2016 ha modificato il comma

3 dell’art. 10 della legge n. 84 del 1994, aggiungendo un periodo, nel quale si prevede che il Segretario

generale “è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale,

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo

23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il

contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione

collettiva di riferimento delle AdSP”.

Nel 2015 e nel 2016 sono stati impegnati, per emolumenti al Segretario generale, 172.690 euro,

importo inferiore dello 0,76 per cento rispetto a quello del 2014 (euro 174.007) a sua volta inferiore a

quello relativo al 2013 (euro 177.299).

5 L’incarico, quadriennale e rinnovabile una sola volta (art. 10, comma 3, della l. n. 84 del 1994) era stato conferito con decorrenza dal
1° febbraio 2011. Alla scadenza, il soggetto nominato era rientrato nella piena titolarità delle funzioni di Dirigente dell’Area
istituzionale.
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2.5 Spese per gli organi

La tabella n. 1 mostra la spesa impegnata complessivamente per gli organi.

Nel 2015 tali spese registrano un incremento del 4,82 per cento (nel 2014 erano aumentate del 22,43

per cento), riferibile a quelle per il Comitato portuale e per il Collegio dei revisori; nel 2016 esse

diminuiscono del 15,56 per cento; si rimanda alle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi.

Tabella 1 - Spese impegnate per gli organi

U.p.b. 1.1.1 Funzionamento 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016

Variazione
assoluta Variazione

percentuale
(2016/2015)(2016 - 2015)

Presidente 186.863 166.738 -20.125 -10,77 162.907 -3.831 -2,3

Comitato portuale 13.531 30.639 17.108 126,44 17.559 -13.080 -42,69

Collegio dei revisori 50.934 66.074 15.140 29,72 41.997 -24.077 -36,44

Totale 251.328 263.451 12.123 4,82 222.463 -40.988 -15,56

U.p.b. 1.1.2 Funzionamento –
personale in servizio

2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Segretario generale 174.007 172.690 -1.317 -0,76 172.690 0 0

Totale organi 425.335 436.141 10.806 2,54 395.153 -40.988 -9,4

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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3. PERSONALE

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Con la delibera n. 35 del 27 luglio 2004 il Comitato portuale ha approvato una nuova pianta organica,

con un contingente complessivo di 133 unità, escluso il Segretario generale, di cui 13 dirigenti e 40

quadri, 76 impiegati e 4 operai.

Al 31 dicembre 2015 risultano in servizio, escluso il Segretario generale, n. 86 unità di personale,

poiché sono cessate, rispetto al 2014, due unità di personale, un quadro e un impiegato; al 31

dicembre 2016 risultano in servizio, escluso il Segretario generale, n. 80 unità, poiché sono cessate sei

unità di personale, due quadri e quattro impiegati.

Nella precedente determinazione di questa Sezione n. 105 del 2016 è già stato evidenziato come la

pianta organica, approvata nel 2004, presenti un rapporto non proporzionato tra posizioni apicali e

semiapicali (54 tra dirigenti – compreso il Segretario generale – e quadri) e posizioni impiegatizie (76

impiegati); dalla tabella n. 2 emerge il notevole scostamento in riduzione, nel triennio 2014-2016,

rispetto alla dotazione organica, del numero dei dirigenti e dei quadri in servizio.

Tabella 2 - Dotazione organica e personale in servizio

Categoria

Dotazione
organica

approvata
(2004)

31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16

Dirigenti 13 6 6 6

Quadri 40 24 23 21

Impiegati 76 56 55 51

Operai 4 2 2 2

Totale 133 88 86 80

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

3.2 Costo del personale

La tabella n. 3 indica il costo complessivo del personale, compresa la quota accantonata per il

trattamento di fine rapporto, nell’importo risultante dal conto economico.
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Tabella 3 - Costo del personale

Tipologia di spesa 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione assoluta

(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Emolumenti fissi 4.069.707 3.967.258 -102.449 -2,52 4.094.399 127.141 3,20

Emolumenti variabili 56.128 58.818 2.690 4,79 61.453 2.635 4,48

Oneri della contrattazione
aziendale

783.286 1.101.392 318.106 40,61 917.012 -184.380 -16,74

Oneri derivanti da rinnovi
contrattuali nazionali

0 0 0 0 0 0 0,00

Indennità e rimborso per spese di
missioni

19.111 22.927 3.816 19,97 23.702 775 3,38

Altri oneri 137.902 99.028 -38.874 -28,19 152.311 53.283 53,81

Organizzazione corsi 6.228 18.508 12.280 197,17 17.186 -1.322 -7,14

Oneri previdenziali ed assistenziali 1.646.619 1.835.101 188.482 11,45 1.808.298 -26.803 -1,46

Totale 6.718.981 7.103.032 384.051 5,72 7.074.361 -28.671 -0,40

T.f.r. 393.277 382.419 -10.858 -2,76 350.886 -31.533 -8,25

Costo globale 7.112.258 7.485.451 373.193 5,25 7.425.247 -60.204 -0,80

Unità di personale in
servizio

88 86 -2 -2 80 -6 -6,98

Costo medio unitario 76.352 82.593 6.241 8,17 88.430 5.837 7.07

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

Nel 2015 diminuiscono i costi: per gli altri oneri (- 28,19 per cento); per il t.f.r. (-2,76 per cento); per

gli emolumenti fissi (-2,52 per cento). Tutti gli altri sono in aumento; quelli per organizzazione corsi

si triplicano (da circa 6,2 mgl di euro a 18,5 mgl di euro); quelli per oneri della contrattazione

aziendale crescono del 40,61 per cento; quelli per indennità e rimborso missioni del 19,97 per cento;

quelli per gli oneri previdenziali ed assistenziali dell’11,45 per cento; quelli per gli emolumenti

variabili al personale del 4,79 per cento. È invece confermato l’azzeramento (sin dal 2013) degli oneri

derivanti da rinnovi contrattuali nazionali.

Nel 2016 diminuiscono i costi: per oneri della contrattazione aziendale (del 16,74 per cento); per il

t.f.r. (dell’8,25 per cento); per l’organizzazione dei corsi (del 7,14 per cento); per oneri previdenziali

ed assistenziali (dell’1,46 per cento). Aumentano, invece, quelli per altri oneri (del 53,81 per cento)

sostanzialmente riferibili a spese straordinarie; per emolumenti variabili al personale (del 4,48 per

cento); per indennità e rimborso spese missioni (del 3,38 per cento); per emolumenti fissi (del 3,20 per

cento).

Nel 2015 il costo totale del personale (senza considerare il t.f.r.) registra l’aumento del 5,72 per cento,

quale effetto dell’applicazione della contrattazione di II livello, che ha comportato miglioramenti

nella parte variabile della retribuzione. Nel 2016 il costo totale si riduce lievemente, dello 0,40 per

cento.

Il costo medio unitario nei due esercizi in esame, calcolato sempre escludendo il t.f.r., si presenta in

crescita: aumenta nel 2015 dell’8,17 per cento, mentre nel 2016 del 7,07 per cento.
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Nella relazione dei revisori dei conti n. 193 del 18 maggio 2016, allegata al rendiconto 2015, viene

evidenziato che l’ente non ha ancora adottato alcun atto finalizzato al recupero delle somme

corrisposte al personale dipendente per quanto attiene all’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010.

Sul punto questa Sezione osserva, peraltro, che, con delibera n. 19 del 31 maggio 2016, il Commissario

straordinario, premesso che le retribuzioni in godimento al 31 ottobre 2010 erano state ripristinate

con decorrenza dal 1° maggio 2014, ha disposto il recupero, in 60 mensilità, fino al maggio 2021, delle

somme erogate in eccesso per il periodo 1° gennaio 2011-30 aprile 2014, risultando in tal modo l’ente

riallineato al disposto di cui all’art. 9, comma 1, del citato d.l. n. 78 del 20106.

Diversamente, permane la perplessità manifestata dai revisori al riguardo dell’art. 9, comma 17, del

d.l. n. 78 del 2010, in tema di blocco dei rinnovi contrattuali.

Nel verbale n. 185 del 23 settembre 2015 il collegio dei revisori aveva, infatti, sollevato rilievi circa

l’accordo contrattuale di II livello 2015-2017; veniva evidenziato il mancato rispetto dell’art 9,

comma 17, del citato d.l. n. 78 del 2010, con riferimento all’erogazione di emolumenti accessori

ascrivibili alla parte variabile della retribuzione. La “proposta contrattuale”, che ha formalizzato

l’accordo raggiunto l’11 marzo 2015 (triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2015) tra le

rappresentanze sindacali aziendali ed il Commissario straordinario, sottoscritta il 17 settembre 2015

dalle predette rr.ss.aa. e dal Segretario generale dell’Ente, fu comunque approvata con delibera del

Comitato portuale n. 33 del 24 settembre 2015.

Al riguardo questa Sezione evidenzia che l’art. 1, comma 254, della già citata l. n. 190 del 2014 (legge

di stabilità 2015), modificando l’art 9, comma 17, del citato d.l. n. 78 del 2010, ha esteso al 2015 la

previsione secondo cui si “dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali… del personale dipendente

dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa… salva l'erogazione dell'indennità di

vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,

comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 23 luglio 2015 (in Gazzetta ufficiale n. 30 del 29

luglio 2015), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della

contrattazione collettiva, risultante dalle proroghe che hanno interessato il suddetto comma 17

dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, per violazione della libertà sindacale; va anche osservato, però, che

la Consulta ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni riguardanti la limitazione dei

trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti

6 La proroga della disposizione di cui al comma 1 indicato nel testo è stata prevista fino al 31 dicembre 2014: si veda la circolare n. 8
del 2 febbraio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato.
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economici delle progressioni di carriera. Come già evidenziato, l’accordo di II livello tra le rr.ss.aa.

ed il legale rappresentante dell’Autorità portuale è stato sottoscritto in data 11 marzo 2015,

anteriormente alla rimozione dei limiti normativi, avente effetto dal 30 luglio 2015, ad opera della

sentenza della Consulta. I miglioramenti contrattuali, pertanto, non possono decorrere da data

anteriore al 31 luglio 2015. Questa Corte ritiene, pertanto, che debbano essere necessariamente

adottate le iniziative volte al recupero delle maggiori somme non dovute erogate ai dipendenti.

3.3 Verifica dei limiti di spesa

In disparte le riduzioni per spese degli organi e di personale, di cui si è già detto, l’Ente nel 2015 e

2016, come rilevato dal Collegio dei revisori, ha osservato gli ulteriori limiti di spesa previsti dalle

citate leggi nn. 122 del 2010 e 135 del 2012; dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del

d.l. n. 112 del 25 giugno 2008; dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013).

Il consuntivo reca il totale delle quietanze di versamento delle somme dovute al bilancio dello Stato,

che nel 2015 ammontavano ad euro 567.002 (nel 2014 il versamento era stato di euro 643.408) e nel

2016 ad euro 637.347, del 12,41 per cento maggiori.

3.4 Obblighi di comunicazione e di pubblicità; prevenzione della corruzione

Il rendiconto risulta corredato del prospetto delle spese sostenute per la manutenzione degli immobili

utilizzati dall’Ente. L’Autorità portuale ha indicato quelle relative agli immobili utilizzati quale sede

dell’ente stesso, esclusi gli ulteriori immobili demaniali (moli, banchine, immobili in concessione).

Circa gli obblighi di comunicazione della situazione immobiliare di cui all’art. 2, comma 222, della

legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010)7, l’Autorità Portuale di Napoli compare

nell’elenco delle Amministrazioni che non hanno regolarmente adempiuto, trasmesso a questa Corte

7 L’art. 2, comma 222 indicato nel testo dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, … comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate
non più necessarie.
Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare
nell'anno seguente per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica
di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta
l'esistenza di immobili da assegnare in uso … di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio…; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al
rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio…”.
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con due note del Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, del 5 e 6 febbraio

2013. L’ente, interpellato in proposito, ha assicurato che è ancora in corso l’attività finalizzata alla

attuazione della predetta disposizione.

Sul sito dell’Ente risultano pubblicati i bilanci, corredati delle note integrative e delle relazioni del

Presidente, le relazioni del collegio dei revisori nonché i dati trimestrali e annuali concernenti

l'indicatore dei pagamenti, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettere a) e c), del d.l. n. 66 del 24

aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 20148. Risulta anche la

pubblicazione sul sito delle determinazioni di questa Corte (art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Sono altresì presenti sul sito, secondo quanto previsto, da ultimo, con il d.lgs. n. 97 del 25 maggio

2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza e integrità 2016-2018, il Piano della performance 2016/2018 ed il

sistema di misurazione e valutazione della performance.

Con delibera commissariale n. 201 del 23 luglio 2014 è stato approvato, nel rispetto delle linee-guida

approvate dall’ANAC con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, il codice di comportamento dei

dipendenti dell’Autorità portuale, quale strumento essenziale per l’attuazione delle strategie di

prevenzione della corruzione; è stato infine adottato, con delibera commissariale n. 202 del 23 luglio

2014, il Piano per la formazione del personale dell’autorità portuale, per gli anni 2014/2016, sempre

sulle tematiche de quibus. A seguito delle dimissioni del responsabile per l’anticorruzione e la

trasparenza è stato nominato, con delibera commissariale n. 14 del 27 gennaio 2015, un nuovo

responsabile.

Con delibera dell’organo di gestione n. 20 del 20 giugno 2017 è stato istituito l’Organismo

indipendente di valutazione delle performance (OIV) in forma monocratica, ai sensi dell’art. 14,

comma 2 bis, del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, comma introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del

25 maggio 2017.

8 Il d.p.c.m. 22 settembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 29 aprile 2016, ha definito gli schemi e le
modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti.
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4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L’art. 9 della l. n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l’adozione di atti programmatori e di

pianificazione finalizzati all’individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare e delle risorse

necessarie, nonché alla valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da

raggiungere.

Gli atti in questione, secondo le norme vigenti ratione temporis, sono costituiti dal Piano regolatore

portuale (PRP), atto generale volto a definire l’assetto complessivo del porto e dal Piano operativo

triennale (POT), soggetto a revisione annuale, avente lo scopo di individuare le linee di sviluppo delle

attività portuali e gli strumenti per attuarle; a tali strumenti programmatori va poi aggiunto il

Programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall’art. 14 della l. n. 109 dell’11 febbraio 1994 e

successive modificazioni ed integrazioni (art. 128 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; art. 21 del

d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

4.1 Piano regolatore portuale

Il Piano regolatore, ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, richiede il parere del

Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è sottoposto alle procedure di valutazione d’impatto

ambientale (Via), nonché alle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas); dopo la

conclusione di quest’ultima procedura il Piano viene approvato dalla regione interessata, previa

intesa con il Mit.

Il Piano regolatore per il porto di Napoli è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 77

del 19 dicembre 2000. Esso è stato rielaborato nel documento “revisione giugno 2012”.

L’Autorità portuale il 30 ottobre 2012, come già descritto nella precedente relazione, ha manifestato

al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’interesse ad attivare la procedura

di cui all’art. 6, comma 3 ter, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (codice dell’ambiente), inserito dall'art.

2, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, richiedendosi, per le opere incluse nel

Piano regolatore, una valutazione di impatto ambientale “nella loro interezza secondo le norme

comunitarie” (così il citato comma 3 ter); in tale modalità la procedura di Vas arricchisce quella di

Via di contenuti di natura strategica, realizzandosi la semplificazione dei procedimenti ed evitandosi

duplicazioni delle valutazioni.



25
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Napoli - esercizi 2015-2016

Senonché il documento del giugno 2012 è stato oggetto di rilievi del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, espresse nel parere n. 63 del 22 marzo 20139 e della Commissione tecnica di verifica

dell’impatto ambientale (Ctva), espressi nel parere n. 1376 del 15 novembre 2013.

A tutt’oggi non risulta ancora concluso l’iter di approvazione del Piano.

Per quanto attiene al porto di Castellammare di Stabia, in data 28 giugno 2011 era stato sottoscritto

dai rappresentanti dell’Autorità portuale e del Comune di Castellammare di Stabia il documento per

definirne le linee di sviluppo (quello attuale risale al 1961). In data 5 febbraio 2014 sono stati

trasmessi alla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia ed al Comune schemi progettuali che,

tenendo conto del nuovo assetto programmato, miravano alla realizzazione di un pontile a fini

crocieristici, incentivando la riqualificazione degli edifici ex Silos ed ex magazzini del sale per

destinarli a Terminal passeggeri. Anche in questo caso il Piano non risulta approvato.

Con delibera n. 6 del 12 maggio 2016, il Comitato portuale di Salerno ha approvato il nuovo Piano

regolatore portuale; al riguardo si evidenzia l’applicabilità dell’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 169 del

2016, ai sensi del quale nei porti la cui gestione rientra nella competenza dell'AdSP, “i piani regolatori

portuali che siano già stati adottati alla data di entrata in vigore” del decreto legislativo stesso (31

agosto 2016), “sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione”.

Va tenuto conto che, a seguito dell’emanazione del citato d.lgs. n. 232 del 2017 il Piano regolatore di

sistema portuale si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss) e dei

Piani regolatori portuali di ciascun porto; il primo deve essere coerente con gli orientamenti europei

in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali, con il Piano generale dei trasporti e della

logistica (Pgtl; l. n. 245 del 15 giugno 1984; delibera Cipe n. 113 del 2 novembre 2000) nonché con il

Piano strategico nazionale della portualità e della logistica; i Piani dei singoli porti dovranno essere

armonizzati rispetto alla logistica dell’intero sistema (nella specie del mar Tirreno centrale).

9 Le critiche hanno riguardato aspetti pianificatori (circa la mancata adeguata definizione delle ipotesi di realizzazione e gestione
dell’impianto di carico a servizio dei prodotti petroliferi) e procedurali (mancanza del Rapporto ambientale di cui all’art. 13, comma
3, del citato d.lgs. n. 152 del 2006).
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4.2 Piano operativo triennale

Gli artt. 8 e 9 della legge n. 84/1994 e successive modificazioni prevedono che l’Autorità portuale

adotti un Piano operativo triennale (POT), concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali

e logistiche; esso viene approvato dall’organo collegiale di gestione entro novanta giorni dal suo

insediamento, su proposta del Presidente ed è soggetto a revisione annuale.

Il POT, approvato dal Comitato portuale in coerenza con il Piano regolatore portuale, espone il

programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto, con quantificazione

della relativa spesa; esso è un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative

politiche di sviluppo.

Nel triennio 2015/2017 sono stati individuati impegni nella misura di 632,5 mln di euro, in

decremento rispetto a quelli posti nel POT 2013/2015 (664,9 mln di euro); nel periodo 2016/2018 gli

impegni sono ancora diminuiti a 572,8 mln di euro. Detti dati sono desumibili dal programma

triennale delle opere (PTO), allegato al bilancio preventivo, su cui si veda oltre.

Il POT 2017/2019 (con proiezione al 2020), da ultimo approvato, conferma la tendenza alla riduzione,

stante soprattutto la difficoltà di reperimento delle necessarie risorse economiche, prevedendosi la

spesa di 346,1 mln di euro.

Il POT evidenzia, per il porto di Napoli, l’obiettivo di avviare l’attività cantieristica di demolizioni

navali, con la realizzazione nell’area del Molo del Carmine di un apposito sito specializzato, essendo

stati completati gli interventi pubblici di consolidamento e rafforzamento della banchina di Levante.

Al riguardo delle cosiddette autostrade del mare, tese a realizzare, come già riferito, l'obiettivo

dell'Unione europea di implementazione dei servizi di trasporto marittimo dei veicoli pesanti

(camion, trailers, auto ed altri) decongestionando la rete via terra, il POT, nell’ambito di un

programma di sviluppo, prevede il recupero di ulteriori spazi portuali (banchine, darsene), previa

delocalizzazione di attività che possono essere svolte in altri porti collegati.

Al riguardo del porto di Castellammare di Stabia il POT indica, tra le priorità, la redazione di un

nuovo Piano regolatore portuale, il rilancio competitivo della funzione cantieristica (l’attività

industriale di maggior rilievo del porto è quella legata al sito di costruzione navale della Fincantieri)

e l’incremento degli attracchi crocieristici.

Gli interventi da realizzare in via prioritaria per il porto di Salerno sono quelli necessari per

consentire l’ingresso di navi di maggiori dimensioni (dragaggio dei fondali e allargamento

dell’imboccatura portuale) ed il completamento dei lavori di costruzione del nuovo collegamento

viario, in galleria, tra il porto e lo svincolo autostradale.
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4.3 Programma triennale delle opere

Ai sensi dell’art. 128 del citato d.lgs. n. 163 del 2006, ora art. 121 del d.lgs. n. 50 del 2018, l’Autorità

portuale è tenuta a predisporre il programma triennale (PTO) e l’elenco annuale dei lavori, sulla base

delle schede-tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; l’elenco deve essere approvato

unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione

dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in

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

L’elencazione delle opere e l’articolazione della copertura finanziaria sono coerenti con i dati

contenuti nel POT di riferimento.

Dal programma triennale 2015/2017 si evince che il totale delle risorse da reperire nel 2015

ammontava a 246,7 mln di euro; di questa somma 43,3 mln euro è l’importo degli interventi non

coperti da finanziamenti (tabella di sintesi n. 4). L’elencazione degli interventi è contenuta nella

precedente determinazione di questa Sezione.

Tabella 4 - Piano triennale delle opere 2015-2017- elenco annuale 2015 - esercizio 2015

Interventi 2015
Importo

complessivo

Legge
n. 166/02

d.m.
17/12/2013

Ministero
Infrastrutture

POR-FESR
Fondi

Autorità
Portuale

Totale previsione impegni finanziati 203.450.000 23.500.000 15.750.000 154.200.000 10.000.000

Totale previsione impegni per interventi da finanziare 43.269.000 0 0 186.487 63.513

Totale previsione impegni complessivi (finanziati e non finanziati) 246.719.000 23.500.000 15.750.000 154.386.487 10.063.513

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

Nel programma triennale 2016/2018 il totale degli interventi previsti per il 2016, con copertura

finanziaria, ammonta a 34,5 mln di euro (di questi 18 mln di euro sono costituiti da finanziamenti

con capitale privato), mentre altri lavori per riqualificazione dell’area portuale e realizzazione di

impianti di servizio (nn. da 23 a 34), per un valore di 185,3 mln di euro, risultano dall’elenco annuale

ancora in attesa di formale copertura. Peraltro, gli interventi da 23 a 31 (rientranti nel cosiddetto

“Grande progetto”, seconda fase di programmazione, su cui si veda oltre) sono stati ammessi a

finanziamento nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 – Asse VII O.S. 7.2 (miglioramento

della competitività del sistema portuale e interportuale), per la spesa di 154.200.000 euro al lordo del

quadro economico. È stata anche erogata in favore dell’Autorità portuali di Napoli l’anticipazione

di 14.821.202,69 euro (decreto dirigenziale regionale n. 22 del 13 dicembre 2016).

Nel programma 2017-2019 le spese per interventi previsti per il 2017 (porti di Napoli e

Castellammare di Stabia) con copertura finanziaria ammontano a 56,7 mln di euro (di questi 38,1
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mln di euro sono costituiti da finanziamenti con capitale privato), mentre altri lavori per

riqualificazione dell’area portuale e realizzazione di impianti di servizio, per un valore di 41 mln di

euro, risultano dall’elenco annuale ancora in attesa di formale copertura. Primari obiettivi,

nell’ottica della riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli, sono: la realizzazione dei

lavori relativi al molo Beverello, per favorire il traffico delle unità veloci di collegamento con le isole

del golfo di Napoli; la ristrutturazione degli ex-Magazzini generali, da destinare a sede dell’Università

Parthenope e del museo del mare e della emigrazione; il dragaggio del porto di Napoli con deposito

dei materiali nella vasca di colmata della darsena di Levante.

Per il porto di Castellammare di Stabia le opere previste consistono essenzialmente in lavori di

manutenzione dei fondali portuali finalizzati al ripristino dei pescaggi e ad indagini e studi finalizzati

alla redazione del nuovo piano regolatore portuale.

Per il porto di Salerno assumono rilevanza i lavori di escavo dei fondali e le modifiche delle

imboccature nei moli.
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Tabella 5 - Piano triennale delle opere 2016/2018 - elenco annuale 2016 prima parte - esercizio 2016

N. Interventi finanziati
Importo

complessivo

Legge n.
166/02 d.m.
17/12/2013

Mit
Fondi

Autorità
Portuale

Fin.ti con
capitale
privato

1
Realizzazione pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata
Beverello

4.800.000 0 3.600.000 1.200.000 0

2 Riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli - calata Beverello - 18.030.000 0 0 0 18.030.000

3
Lavori di realizzazione di una nuova barca-porta a servizio del bacino in muratura
n. 1

3.150.000 0 0 3.150.000 0

Totale lavori 25.980.000 0 3.600.000 4.350.000 18.030.000

4 Realizzazione del piano energetico portuale di Napoli (PEP) 200.000 0 0 200.000 0

5
Accantonamento per progettazione, indagini, ex art. 92 c.7 d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
e tassa per oneri istruttori

1.500.000 0 0 1.500.000 0

6 Monitoraggio strutturale di edifici ricadenti nell'ambito portuale di Napoli 200.000 0 0 200.000 0

7
Indagini e studi finalizzati alla redazione del nuovo piano regolatore portuale di
Castellammare di Stabia

300.000 0 0 300.000 0

Totale servizi 2.200.000 0 0 2.200.000 0

8
Lavori di realizzazione impianto di rilevamento della qualità dell'area e
monitoraggio ambientale

200.000 0 0 200.000 0

9
Lavori di manutenzione della viabilità portuale, segnaletica, attrezzature e
sottoservizi

2.000.000 0 0 2.000.000 0

10 Lavori di manutenzione agli impianti di climatizzazione degli edifici 150.000 0 0 150.000 0

11
Lavori di manutenzione straordinaria delle recinzioni portuale e della carpenteria
metallica

400.000 0 0 400.000 0

12
Lavori di manutenzione banchine di uso pubblico e dei fondali (paraboidi,
coronamenti e bitte)

300.000 0 0 300.000 0

13 Lavori di manutenzione agli edifici di sede e pertinenze 350.000 0 0 350.000 0

14
Lavori di allacciamento alla nuova fognatura portuale delle utenze relative agli
edifici

300.000 0 0 300.000 0

15
Lavori di manutenzione per la tenuta in esercizio dell'impianto di pubblica
illuminazione delle aree portuali ed efficientamento energetico

400.000 0 0 400.000 0

16 Lavori di manutenzione delle attrezzature portuali 300.000 0 0 300.000 0

17 Lavori di manutenzione e ripristino dei binari ferroviari 250.000 0 0 250.000 0

18 Lavori di manutenzione della centrale operativa di security portuale 200.000 0 0 200.000 0

19 Impianto di informazione al pubblico alla calata Beverello 200.000 0 0 200.000 0

Totale parziale lavori manutenzione del porto di Napoli 5.050.000 0 0 5.050.000 0

20
Lavori di manutenzione banchine e attrezzature di banchina di uso pubblico
(paraboidi, coronamenti e bitte)

200.000 0 0 200.000 0

21
Lavori di manutenzione per la tenuta in esercizio dell'impianto di pubblica
illuminazione delle aree portuali ed efficientamento energetico

100.000 0 0 100.000 0

22 Lavori di manutenzione dei fondali portuali finalizzati al ripristino dei pescaggi 1.000.000 0 0 1.000.000 0

Totale parziale lavori di manutenzione del porto di Castellammare di Stabia 1.300.000 0 0 1.300.000 0

Totale lavori di manutenzione 6.350.000 0 0 6.350.000 0

Totale interventi finanziati 34.530.000 0 3.600.000 12.900.000 18.030.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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Tabella 6 - Piano triennale delle opere 2016/2018 - elenco annuale 2016 seconda parte - esercizio 2016

Interventi non finanziati o in attesa dell'atto formale di assegnazione
Importo

complessivo

Legge n.
166/02
d.m.

17/12/2013

Mit
POR-
FESR

Fondi
Autorità
Portuale

Fin.ti
con

capitale
privato

23 Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale 21.090.672 0 0 21.090.672 0 0

24 Collegamenti stradali e ferroviari interni 30.299.654 0 0 30.299.654 0 0

25 Bonifica da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali 1.992.707 0 0 1.992.707 0 0

26 Rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale sui fondali porto di Napoli 1.994.817 0 0 1.994.817 0 0

27 Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 5.881.368 0 0 5.881.368 0 0

28 Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena Marinella 11.893.856 0 0 11.893.856 0 0

29 Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative 9.997.288 0 0 9.997.288 0 0

30 Prolungamento diga Duca d'Aosta 19.983.164 0 0 19.983.164 0 0

31 Escavo dei fondali area portuale di Napoli, darsena di Levante 1° lotto 44.074.996 0 0 44.074.996 0 0

32 Escavo dei fondali area portuale di Napoli, darsena di Levante 2° lotto 12.150.000 0 0 0 0 0

33 Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del Molo Carmine 12.000.000 0 0 0 0 0

34 Lavori di ripristino e dragaggio della vasca 2 sita in località Vigliena 14.000.000 0 0 0 0 0

Totale interventi non finanziati 185.358.522 0 0 147.208.522 0 0

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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Tabella 7 - Piano operativo triennale e Piano triennale delle opere 2017/2019 - elenco annuale 2017 - esercizio 2017

N. Interventi finanziati
Importo

complessivo

Legge n.
166/02 d.m.
17/12/2013

Mit
Fondi

Autorità
Portuale

Fin.ti con
capitale
privato

1 Realizzazione pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata Beverello
4.800.000 0 3.600.000 1.200.000 0

2 Riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli - calata Beverello -
18.030.000 0 0 0 18.030.000

3 Riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli ex edificio magazzini generali
20.100.000 0 0 0 20.100.000

4 Lavori di realizzazione di una nuova barca-porta a servizio del bacino in muratura n.1
2.750.000 0 0 2.750.000 0

5 Lavori di riparazione della barca-porta a servizio del bacino in muratura n. 3
2.350.000 0 0 2.350.000 0

Totale lavori
48.030.000 0 3.600.000 6.300.000 38.130.000

6 Realizzazione del piano energetico portuale di Napoli (PEP)
100.000 0 0 100.000 0

7 Servizi di ingegneria, indagine, ex art. 92 c. 7 d.lgs. n. 163/06 e s. m. i. e tassa per oneri istruttori

1.000.000 0 0 1.000.000 0

8 Monitoraggio strutturale di edifici ricadenti nell'ambito portuale di Napoli
200.000 0 0 200.000 0

9 Indagini e studi finalizzati alla redazione del nuovo piano regolatore portuale di Castellammare di Stabia
400.000 0 0 400.000 0

Totale servizi
1.700.000 0 0 1.700.000 0

Totale lavori e servizi
49.730.000 38.130.000 3.600.000 8.000.000 0

10 Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e dei sottoservizi
400.000 0 0 400.000 0

11 Lavori di manutenzione agli impianti di climatizzazione degli edifici
300.000 0 0 300.000 0

12 Lavori di manutenzione delle recinzioni portuali e delle strutture di carpenteria metallica
300.000 0 0 300.000 0

13 Lavori di manutenzione banchine di uso pubblico e dei fondali (paraboidi, coronamenti e bitte)
300.000 0 0 300.000 0

14
Lavori di manutenzione per la tenuta in esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione delle aree portuali
ed efficientamento energetico Napoli e Castellammare di Stabia

500.000 0 0 500.000 0

15 Lavori di manutenzione della centrale operativa
300.000 0 0 300.000 0

16 Lavori di manutenzione straordinaria agli edifici di sede e pertinenze

300.000 0 0 300.000 0

17
Lavori di manutenzione dei fondali portuali finalizzati al ripristino dei pescaggi - Napoli e Castellammare di
Stabia

2.000.000 0 0 2.000.000 0

18 Lavori di ricostruzione del garfame n. 2 - risanamento bacino di carenaggio n. 2
2.000.000 0 0 2.000.000 0

19 Rimozione copertura e messa in sicurezza del compendio immobiliare ex Cirio
450.000 0 0 450.000 0

20 Accantonamento per interventi di manutenzione imprevedibile ed urgenti
150.000 0 0 150.000 0

Totale lavori manutenzione del porto di Napoli e Castellammare di Stabia
7.000.000 0 0 7.000.000 0

Totale interventi finanziati
56.730.000 38.130.000 3.600.000 15.000.000 38.130.000

Interventi non finanziati o in attesa dell'atto formale di assegnazione

21
Lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata vasca 2 in località Vigliena e dragaggio

16.932.312 0 16.932.312 0 0

22 Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, darsena di Levante 2° lotto
12.150.000 0 12.150.000 0 0

23 Lavori di consolidamento della banchina di ponente molo Carmine
12.000.000 12.000.000 0 0 0

Totale interventi non finanziati
41.082.312 12.000.000 29.082.312 0 0

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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5. ATTIVITÀ

I dati sull’attività svolta dall’Autorità portuale durante gli esercizi 2015 e 2016 sono stati desunti, per lo

più, dalla Relazione annuale, prevista dall’art. 9, comma 5, lett. e), della legge n. 84 del 1994 e successive

modificazioni, emessa dal Presidente dell’Autorità stessa e dalla relazione sulla gestione allegata ai

relativi rendiconti.

5.1 Opere di grande infrastrutturazione del Porto di Napoli

Le tabelle nn. 7 e 8 rappresentano i dati essenziali sullo stato dei lavori relativi alle grandi opere

infrastrutturali del Porto di Napoli, con separata evidenza di quelli rientranti nel cosiddetto “Grande

progetto”.

Nella precedente determinazione di questa Corte n. 105 del 2016 si è evidenziato come, per evitare il

blocco delle ristrutturazioni già avviate del Molo del Carmine e del Molo Pisacane a causa della carenza

di fondi di investimento, l’Ente ha inserito i suddetti interventi nel Piano strategico nazionale della

portualità e della logistica.

Approvato il progetto esecutivo il 23 dicembre 2010, pubblicato il bando di gara il 3 gennaio 2011, la

procedura concorsuale, con riferimento al Molo del Carmine, è stata sospesa, avendo la società

concessionaria dell’area evidenziato le carenze funzionali del progetto, che ha dovuto essere rielaborato;

successivamente l’Ente con nota n. 788 del 27 maggio 2015 ha chiesto al Mit di mettere a disposizione

l’importo residuo del finanziamento di cui ai fondi della legge n. 166 del 1° agosto 2002; con delibera n.

89 del 22 marzo 2016 il finanziamento residuo è stato rideterminato. Circa il Molo Pisacane, l’Ente è

riuscito a coprire il progetto con fondi propri solo per euro 3.278.743,40, all’uopo beneficiando di euro

8.221.254,60 prelevati dal fondo perequativo di cui all’art. 1, comma 983, della l. n. 296 del 27 dicembre

200610.

Con riferimento alla riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli, dopo lo scioglimento

della precedente società concessionaria, l’attività progettuale è stata ceduta all’Autorità portuale, che il

30 gennaio 2012 ha sottoscritto una scrittura privata per subentrare alla società nel contratto del 5

giugno 2007 e, con atto del 26 novembre 2013, ha ampliato il progetto. Quest’ultimo, che ha richiesto

una importante collaborazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, è stato oggetto

di successive integrazioni, anche a seguito di ritrovamenti archeologici.

10 L’art 1 comma 983 citato nel testo dispone che “a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo
perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri
fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle
autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per
manutenzioni dei porti".
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Quanto sopra rilevato a titolo esemplificativo rende evidente come i significativi ritardi nella gestione

delle procedure contrattuali sono da ascrivere a varie causali strettamente collegate: alla mancata

approvazione del nuovo Piano regolatore portuale, che ha comportato modifiche progettuali in corso

d’opera; all’ampiezza dei tempi occorrenti per le progettazioni, che sono sottoposte ad un’istruttoria di

verifica e ad un iter di approvazione, stanti anche i vincoli paesaggistici e archeologici, la cui durata

è di circa cinque anni; ai tempi di erogazione dei finanziamenti pubblici, subordinata alla progettazione

definitiva; al protrarsi delle procedure di gara, tenuto conto anche dei ricorsi al giudice amministrativo

e delle pronunce dell’ANAC in ordine alle procedure di scelta del contraente.

La maggior parte della spesa è imputata conseguentemente ai residui, destinati ad accrescersi nel corso

degli esercizi finanziari.

Tenendo presente quanto descritto, va ribadita la necessità, già rilevata nella determinazione n. 105 del

2016 di questa Sezione, di accelerare le procedure di approvazione del Piano regolatore portuale e di

avviare le progettazioni definitive con un congruo anticipo rispetto ai tempi di cantierabilità previsti.

Per gli interventi del progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” (cosiddetto

“Grande progetto”), cui è stato già fatto cenno, pur nell’ambito di una gestione unitaria (154.200.000

euro al lordo del quadro economico), sono state previste due fasi di programmazione: la prima,

riguardante interventi eseguibili sulla base del vigente PRP e rendicontabili entro il 31 dicembre 2015

per un importo di 5.987.973 euro, è stata ammessa a finanziamento a valere sul POR Campania FESR

2007-2013, Obiettivo Operativo 4.811; la seconda, concernente opere che richiedono l’approvazione del

nuovo PRP, rendicontabile successivamente alla predetta data, del valore di 148.212.027 euro, è stata

ammessa a finanziamento a valere sul POR Campania FESR 2014-2020– Asse VII O.S. 7.2.

11 Sono in corso le operazioni di verifica della rendicontazione e di certificazione in relazione alle somme indicate nel testo (euro

5.987.973) rendicontate entro il 31 dicembre 2015 (decreto dirigenziale regionale n. 22 del 2016 citato nel testo).
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Tabella 8 - Impegni per le grandi opere infrastrutturali in corso di esecuzione. Esercizio 2016.

Intervento fonte di finanziamento
data di

aggiudicazione
lavori

data inizio
lavori

data fine
lavori

Tipo di
gara

Costo lavori
aggiudicati

Perizie di
variante e
suppletive

Costo totale
lavori

Stato
avanzamento

lavori
Collaudo

Adeguamento Nuova Darsena a
Terminal contenitori, mediante
colmata e banchina e
collegamenti

d.m.. n. 3199 del 29.03.2006
- protocollo intesa in data
24.11.2006

03/08/2011 14/11/2011 14/03/2017
Procedura
ristretta

85.376.071 24.327.237 109.703.308 100% 23/02/2018legge 388 del 23 dicembre
2000 - d.m. 02/05/2001

Mit art. 1 comma 991 della
legge 296/2006

Risanamento bacino di
carenaggio n.2

l. 166/2002 - d.m. 26.06.2004
e s.m.i.

11/11/2010 05/11/2012
Procedura
ristretta

15.194.908 8.739.036 23.933.943 33%fondi propri AP

legge 388/2000 - d.m.
02/05/2001

Adeguamento e ristrutturazione
del terminal contenitori del
molo di levante Flavio Gioia e
Calata Granili

legge 388/2000 - d.m.
02/05/2001

09/04/2013
Procedura
ristretta

10.073.037

Consolidamento ed
adeguamento della banchina di
levante del Molo Carmine

legge 166/2002 - d.m.
26.06.2004 e s.m.i.

30/11/2006 21/06/2010 16/09/2016
Procedura
ristretta

8.472.562 2.552.989 11.025.551 100% 21/11/2017

Consolidamento banchine per il
cabotaggio Immacolatella
vecchia lato Piliero

l. 166/2002 - d.m. 26.06.2004
e s.m.i.

25/06/2013 21/01/2014 15/12/2016
Procedura
ristretta

2.331.3512 973.317 3.304.668 100% 14/06/2017
legge 388/2000 - d.m.
02/05/2001

Risanamento e messa in
sicurezza della banchina n. 33b
nel piazzale nord del bacino di
carenaggio n. 3

fondo perequativo - legge n.
296/2006

28/12/2017
Procedura
ristretta

9.943.291
fondi propri AP

Progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori di
realizzazione del depuratore per
servizio della rete fognaria
portuale

art. 18 bis legge n. 84/1997 08/07/2015
19/07/2017

(riaggiudicazione
del Tar a seguito
sentenza del 22

marzo 2017

Procedura
ristretta

3.539.294
fondi propri AP

Completamento del
consolidamento e rafforzamento
della banchina levante del molo
Pisacane

fondo perequativo - legge n.
296/2006

l. 166/2002 – d.m.
26.06.2004 e s.m.i.

fondi propri ap

Consolidamento statico e
adeguamento funzionale della
banchina di ponente del Molo
Carmine

l. 166/2002 - d.m. 26.06.2004
e s.m.i.

Interventi di riqualificazione
dell'area monumentale del
Porto di Napoli

legge 232/2016 - art. 1
comma 140

Fonte: elaborazione dell’A.P. di Napoli
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Tabella 9 - Impegni per le grandi opere infrastrutturali in corso di esecuzione. Grande progetto - Esercizio 2016.

Numero

Intervento

Importo
lordo da
quadro

economico fonte di finanziamento

data di
aggiudicazione

lavori
data inizio

lavori
data fine

lavori tipo di gara
Costo lavori
aggiudicati

Perizie di
variante e
suppletive

Costo totale
lavori Stato avanzamento lavori Collaudo

Por Fesr
Campania
2007/2013

Por Fesr
Campania
2014/2020

1

Realizzazione del
completamento
della rete
fognaria portuale

22.000.000 917.321 21.082.679

29/02/2016 Appalto integrato 11.725.666 18.000.000

Stipulato contratto - in
corso progettazione

esecutiva

2
Collegamenti
stradali e
ferroviari interni

31.600.000 1.360.214 30.239.786

22/09/2016 Appalto integrato 15.968.247 26.500.000

Stipulato contratto - in
corso progettazione

esecutiva

3

Bonifica
superficiale da
ordigni bellici
inesplosi presenti
sui fondali
interessati
all'escavo

5.000.000 3.037.370 1.962.630

30/06/2015 27/07/2015 09/12/2015 Appalto di servizi 3.009.560 5.000.000

concluso

4

Rilevamento dei
relitti e reperti di
archeologia
navale presenti
sui fondali del
porto di Napoli

2.000.000 3.878 1.996.122

24/09/2015 05/07/2016 09/01/2017 Appalto di servizi 1.300.000 2.000.000

concluso

5

Allestimento di
spazi in area
portuale da
adibire a cantiere
di restauro

6.000.000 122.207 5.877.793

21/06/2017 Appalto integrato 3.522.727 5.160.281

Stipulato contratto - in
corso progettazione

esecutiva

6

Allestimento di
spazi in area
portuale alla
darsena
Marinella

12.000.000 106.144 11.893.856

0,00

Predisposizione atti per
affidamento

progettazione/Direzione
lavori

7

Piano di
efficientamento
energetico del
porto di Napoli
con utilizzo di
fonti alternative

10.000.000 2.711 9.997.289

0,00

Predisposizione atti per
affidamento

progettazione/Direzione
lavori

8
Prolungamento
Diga Duca
d'Aosta

20.000.000 16.836 19.983.164

0,00

in corso procedure per
l'affidamento della

progettazione/Direzione
lavori

9

Escavo dei
fondali dell’area
portuale di
Napoli, con
deposito in cassa
di colmata della
darsena di
Levante dei
materiali dragati

45.600.000 421.292 45.178.708

12/07/2017 16/10/2017 art. 61 dlgs 50/2016 25.542.107 33.625.325

lavori in corso

Totale 154.200.000 5.987.973 148.212.027
61.068.307 90.285.606

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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5.2 Opere di grande infrastrutturazione del Porto di Castellammare di Stabia

Come già evidenziato, le opere previste consistono essenzialmente in lavori di manutenzione dei

fondali portuali finalizzati al ripristino dei pescaggi e ad indagini e studi finalizzati alla redazione del

nuovo piano regolatore portuale.

Nella precedente relazione di questa Sezione n. 105 del 2016 è stato rilevato che la posizione

strategica del porto stabiese, a ridosso della costiera sorrentina e dei siti archeologici di Pompei ed

Ercolano, rende possibile dislocare parte del traffico passeggeri alle aree disponibili che l’Autorità

portuale di Napoli ha individuato nel molo di sottoflutto e nella banchina Marinella.

La messa in sicurezza della darsena Marinella prevede la demolizione di un silos granario, pericoloso

per la incolumità pubblica, ubicato a ridosso della calata stessa. È prevista anche la demolizione del

collegato pontile di carico delle rinfuse, attualmente inutilizzato.

Per quanto riguarda il molo di sottoflutto, nel 2013 era stata rilasciata all’autorità portuale una

concessione in scadenza nel 2017 per la realizzazione, sulla banchina stessa, di un approdo turistico

per navi da diporto. L’Ente sta ancora valutando l’opportunità di aggiungere, nell’ambito del

medesimo progetto, un attracco per le navi da crociera di piccole dimensioni.

5.3 Attività promozionale

Tra i compiti dell’Autorità portuale l’art. 6, comma 1, lett. a) contempla quello di “promozione” dei

servizi offerti.

La spesa impegnata è stata di euro 87.259 nel 2015, inferiore del 4,84 per cento di quella del 2014

(euro 91.969) e di euro 130.043 nel 2016, maggiore del 49,03 per cento. Nell’anno 2015 la promozione

commerciale dell’Ente ha visto una riduzione del volume delle attività, già ispirata ad obiettivi di

contenimento dei costi.

Tabella 10 - Impegni per l’attività promozionale

2014 2015 Variazione percentuale (2015/2014) 2016
Variazione percentuale

(2016/2015)

91.696 87.259 -4,84 130.043 49,03

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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Lo scopo promozionale, orientato verso l’interazione con il territorio, è stato attuato soprattutto

mediante lo svolgimento delle attività fieristiche e delle missioni istituzionali, organizzate spesso

insieme ad altri enti pubblici (soprattutto Regioni e Comuni).

Negli ultimi anni il concetto di fiera si è evoluto in quello di “marketing territoriale”, volto a realizzare

obiettivi non solo di informazione, ma anche di incontro con operatori dei settori rappresentati, di

confronto con altre amministrazioni pubbliche, di studio delle novità tecnologiche e informatiche.

L’Ente ha programmato, sia nel settore commerciale che turistico-crocieristico, una partecipazione

agli eventi in maniera selettiva, privilegiando le fiere più attrattive sotto il profilo del coinvolgimento

di operatori internazionali. Ha in molti casi condiviso gli stand con altri soggetti pubblici e privati,

al fine di contenere i costi di allestimento e, al tempo stesso, di attuare una “promozione integrata”

delle tipologie di trasporto interconnesse (marittimo, aereo, ferroviario e stradale).

A dicembre 2015 l’Autorità Portuale di Napoli in collaborazione con la Capitaneria di porto ha

promosso la giornata “Il Natale e La Solidarietà” organizzata dal “Comitato Per la Qualità del

Vivere” presso la Staziona Marittima, in favore degli abitanti dei quartieri disagiati. L’evento ha

previsto vari interventi di carattere istituzionale, oltre a prestazioni di numerosi artisti napoletani.

Nel 2016 l’intensificazione delle attività ha comportato l’incremento dei costi, in controtendenza

rispetto agli anni precedenti.

L’Autorità ha preso parte al Comitato promotore della seconda edizione della Naples Shipping Week,

tenutasi dal 27 giugno al 2 luglio 2016 a Napoli, presso la Stazione Marittima; l’evento, di portata

internazionale, ha previsto, tra le altre iniziative, il forum “Port&ShippingTech” per l'Innovazione e

la Cooperazione, orientato allo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo.

L’Autorità ha inoltre partecipato, unitamente ad altri porti italiani, alla Seatrade MED, una delle

principali manifestazioni fieristiche del mercato crocieristico mondiale, che si svolge a Tenerife;

l’iniziativa ha previsto assemblee, workshops e convegni, nell’ambito dei quali si diffondono dati e

studi specifici sul tema.
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5.4 Attività di studio e di ricerca

L’attività di collaborazione dell’Ente con l’associazione SRM – Studi e ricerche per il Mezzogiorno è

proseguita con la pubblicazione, a cura dell’Ufficio studi, di una newsletter telematica che inquadra

la realtà del porto partenopeo evidenziandone le tematiche di sviluppo.

L’Autorità portuale, inoltre, da alcuni anni partecipa ad un gruppo di lavoro che comprende Istituti

di ricerca, uffici studi di enti pubblici e privati ed altre istituzioni sociali della Regione Campania:

Istat, Banca d’Italia, Provincia di Napoli, Acen (Associazione costruttori edili di Napoli), Arlav

(Agenzia regionale per il lavoro della Campania).

L’Ente è anche membro di “Rete – Associazione per la collaborazione tra porti e città”, ente

costituito per la costruzione di un sistema di relazioni internazionali, al fine di sviluppare la reciproca

cooperazione per il miglioramento degli assetti urbano-portuali.

L’Autorità portuale, inoltre, ha firmato un protocollo d’intesa con il Comune di Napoli per l’adesione

al progetto “La scuola va a bordo” insieme alla Capitaneria di porto di Napoli, alla Guardia di

finanza, al CNR e ad altri enti ed organismi, per avvicinare il mondo portuale alla scuola e per

comunicare il valore della cultura marinara ai giovani studenti.

5.5 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

L’Autorità ha provveduto con risorse proprie alle spese per la manutenzione ordinaria che, come è

noto, riguardano la pulizia degli specchi d’acqua delle aree portuali, degli arenili e delle scogliere, la

manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e le relative spese di fornitura

dell’energia elettrica.

Per la manutenzione ordinaria l’ente ha impegnato, nel 2015, euro 92.490 e nel 2016, euro 30.401,

con un decremento in valore assoluto di euro 62.089; la tabella n. 10 evidenzia la diminuzione nel

corso di un triennio.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni è stato attinto dal fondo perequativo di 50

milioni di euro, di cui si è già riferito.
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Tabella 11 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

I lavori di manutenzione straordinaria, effettuati nel 2015, ammontano complessivamente ad euro

6.929.680. Di questi, euro 598.928 hanno riguardato interventi su immobili utilizzati dall’Ente.

I restanti euro 6.330.752 sono stati destinati: ad interventi sulle parti comuni nell’ambito portuale,

tra cui la verifica e controllo al fine di rilevare eventuali anomalie o malfunzionamento dell’impianto

di illuminazione per il porto di Castellammare di Stabia (euro 102.430); ad interventi sui fondali; alla

raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati da ignoti presso le aree demaniali

marittime.

Nel 2016 gli impegni per i lavori di cui al precedente capoverso sono stati previsti nella misura di

euro 2.780.261 completamente coperti dai fondi dell’autorità portuale; il fondo perequativo di euro

8.522.000, non è stato impegnato.

Manutenzione ordinaria 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 -2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 -2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Impegni 99.946 92.490 -7.456 -7,46 30.401 -62.089 -67,13

Manutenzione straordinaria 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 -2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 -2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Impegni per immobili
utilizzati
dall'amministrazione

560.060 598.928 38.868 6,94 36.696 -562.232 -93,87

Impegni per parti comuni
ambito portuale e fondali

5.884.674 6.330.752 446.078 7,58 2.780.261 -3.550.491 -56,08

Totale impegni 6.444.734 6.929.680 484.946 7,52 2.816.957 -4.112.723 -59,35

Fondo perequativo 10.809.000 8.221.000 -2.588.000 -23,94 8.522.000 301.000 3,66

Differenza tra il totale degli
impegni per manutenzione
straordinaria ed il fondo
perequativo

4.364.266 1.291.320 -3.072.946 -70,41 5.705.043 4.413.723 341,80
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5.6 Security

Il 24 settembre 2014 l’Ente ha individuato le macro attività di competenza dell’ufficio security

(d.lgs. n. 203 del 6 novembre 200712), indicando per ciascuna di esse il responsabile del procedimento

e le unità organizzative cui fanno capo i relativi processi per il porto di Napoli e per quello di

Castellammare di Stabia.

I servizi inerenti le attività di security, affidati ad un gruppo di imprese specializzate, prevedono il

controllo di vigilanza armata mobile, interventi su allarmi o segnalazioni e gestione della

videosorveglianza.

L’Autorità portuale ha proceduto alle operazioni di riscossione dei diritti di security13, finalizzate a

coprire le spese di realizzazione degli impianti e strutture necessarie al mantenimento delle condizioni

di sicurezza del porto. Nel 2015 sono stati accertati diritti di security per euro 2.611.973 e riscossi euro

2.400.434 (nel 2014 vi sono stati accertamenti per euro 2.779.170 e riscossioni per euro 2.149.389,76);

nel 2016, ne sono stati accertati euro 2.796.179 e riscossi euro 2.434.940.

Gli adempimenti di security, nel 2016, hanno evidenziato impegni maggiori del 27,16 per cento (euro

2.002.990), rispetto all’esercizio 2015 (euro 1.575.135; nel 2014 gli impegni ammontavano ad euro

1.702.037).

5.7 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

In merito alle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge n. 84 del 1994, secondo quanto

riferisce l’Autorità, nel 2015 risultano autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali di

imbarco e sbarco merci n. 13 società14 per il porto di Napoli; nel 2016 ne sono state autorizzate 11.

Per quanto riguarda il porto di Castellammare di Stabia, non risulta ancora rilasciata alcuna

autorizzazione15.

L’Autorità portuale ha disciplinato, inoltre, l’attribuzione dei servizi specialistici e complementari

annessi, stabilendo il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per ciascun servizio. Nel 2015

e nel 2016 sono state autorizzate a svolgere i suddetti servizi specialistici quattro società (tre rinnovi),

con contratti di un anno, a partire dal 2015 fino al 2016.

12 Circa il Piano di security e la nomina degli Agenti di sicurezza, si veda la precedente determinazione di questa Sezione n. 105 del
2016.

13 Essi vengono applicati mediante una percentuale prestabilita sul carico (passeggeri, automezzi, merci…) delle navi in attracco alle
banchine di ormeggio.

14 Alcune sono anche titolari di concessioni ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94.
15 Nel 2006 la commissione consultiva di cui all’art. 15 della l. n. 84 del 1994 aveva previsto per Castellammare di Stabia il rilascio di

due autorizzazioni.
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Per il porto di Castellammare di Stabia non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per i servizi

specialistici e complementari.

Per quanto riguarda la gestione del lavoro temporaneo16, la società cooperativa a r.l. “Compagnia

unica per il lavoro portuale” nel 2010 si è nuovamente aggiudicata il servizio per un periodo di 8

anni, rinnovabile per ulteriori due.

Essa ha una dotazione organica di 72 unità operative nel 2015 (5 in meno rispetto al 2014) e 71 nel

2016, così come previsto dalla circolare ministeriale del Mit n. 8739 del 5 luglio 2010. Sulla base del

regolamento disciplinante la “fornitura di lavoro temporaneo nell’ambito del porto di Napoli”

(delibera del Comitato portuale n. 30 del 26 luglio 2002), l’Autorità portuale provvede, in via

continuativa, ad esercitare controlli volti a verificare l’ottemperanza degli obblighi che gravano sulla

società cooperativa autorizzata, soprattutto al fine di garantire la congruità del numero di lavoratori

temporanei utilizzati dalle imprese rispetto al flusso del traffico.

Tabella 12 - Tipologie di servizi specialistici richiesti per il porto di Napoli - 31 dicembre 2016
Servizi specialistici e complementari Numero autorizzazioni

Pesatura a bilico delle merci 2

Conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce 3

Movimentazione merci e contenitori con veicoli spola 6

Riparazione e ricostruzione imballaggi 2

Riempimento e svuotamento di contenitori 2

Riparazione, lavaggio, fumigatura e operazioni di manutenzione straordinaria di contenitori 2

Totale autorizzazioni per servizi specialistici 17

Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla relazione annuale 2015 e 2016 dell’A.P. di Napoli

Nella precedente determinazione di questa Corte è stato evidenziato che, ai sensi del comma 15-bis

del ricordato art. 17 della l. n. 84 del 1994 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 108, della l. n. 147 del

27 dicembre 2013), la cooperativa per il lavoro portuale ha redatto una relazione analitica in cui è

stata rappresentata la necessità di uscire dalla crisi strutturale interna, prendendo in considerazione

le proposte di applicazione degli interventi a favore delle imprese (formazione del personale e

incentivi all’esodo), finanziabili con gli strumenti previsti dal suddetto comma 15 bis. Al fine di

intraprendere il previsto percorso di riqualificazione, la Commissione consultiva, nella seduta del 21

gennaio 2015, ha espresso parere favorevole in merito all’avvio di uno studio di fattibilità per

16 L’art. 17, comma 1, della l. n. 84 del 1994 ha disposto che le imprese autorizzate, qualora il numero dei dipendenti non sia sufficiente
in relazione alle esigenze operative, possono richiedere personale alle società o cooperative per la fornitura “di mere prestazioni di
lavoro” di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della stessa legge (sorte per trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali
preesistenti).
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l’applicazione della norma citata, con la destinazione fino al 15 per cento del gettito complessivo

derivante dalle tasse portuali. Il progetto di formazione non ha avuto seguito, in quanto ritenuto

dall’organo deliberante dell’Ente carente sotto il profilo della certezza dei costi.

A tutto il 2015 sono attive complessivamente n. 232 concessioni ex art. 32 cod. nav.17, ridotte a n.

209 nel 2016.

Le concessioni demaniali rilasciate per finalità turistico-ricreative sono state prorogate, in attesa del

riordino normativo, dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito nella l. n.

25 del 26 febbraio 2010, sino al 31 dicembre2015 e, fino al 31 dicembre 2020, dall’art. 34 duodecies

del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012.

Nel 2014 è stato avviato un processo di verifica della situazione amministrativa relativa al demanio

marittimo del porto di Napoli e di Castellammare di Stabia; per le 91 posizioni evidenziate dal

Comitato portuale nel marzo 2014, prosegue il monitoraggio e la gestione in ordine alla

regolarizzazione delle posizioni o all’applicazione delle sanzioni18.

La tabella seguente, tratta dalle relazioni annuali previste dall’art. 9, comma 5, lett. e), della l. n. 84

del 1994, evidenzia la situazione delle concessioni vigenti e di quelle scadute, considerando il periodo

dal 2012 al 2016.

17 L’art. 32 del cod. nav. dispone che “1. L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può
concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
2. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti…”.

18 Il codice della navigazione negli artt. 1161 e ss. prevede varie contravvenzioni e sanzioni amministrative concernenti le disposizioni
sui beni pubblici destinati alla navigazione.
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Tabella 13 - Schema sullo stato delle concessioni

Esercizio Situazione concessioni al 31 dicembre 2015 Numero

2015 Concessioni vigenti 232

2014 Concessioni scadute nel corso del 2014 33

2013 Concessioni in scadenza 19

2012 Concessioni in scadenza 40

ante 2012 Concessioni in scadenza 28

Totale concessioni in scadenza 120

Totale posizioni 352

Esercizio Situazione concessioni al 31 dicembre 2016 Numero

2016 Concessioni vigenti 209

2015 - 2016 Concessioni scadute 45

2014 Concessioni scadute 19

2013 Concessioni scadute 15

2012 Concessioni scadute 31

ante 2012 Concessioni scadute 22

Totale concessioni scadute 132

altre occupazioni non regolarizzate 10

Totale posizioni 351

Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla relazione annuale 2015 e 2016 dell’A.P. di Napoli

L’attività di controllo del demanio marittimo, che ha evidenziato situazioni ancora in essere di

occupazioni abusive (delle quali è stata a suo tempo informata la Procura della Repubblica) e varie

irregolarità, svolta in collaborazione con la Capitaneria di porto, si è esplicata attraverso:

- la cura ed istruttoria di tutte le istanze di rateizzo di posizioni debitorie pregresse avanzate

dai concessionari che non riescono ad adempiere alle proprie obbligazioni nei tempi previsti;

- l’analisi di posizioni debitorie pregresse in capo a concessionari derivante anche da richieste

degli stessi di riesame della documentazione per una rivisitazione dei canoni;

- il monitoraggio delle situazioni debitorie e la tempestiva comunicazione ai vertici dell’Ente,

per procedere all’eventuale avvio delle azioni di recupero coattivo, a cura dell’ufficio legale.

Delle 91 posizioni analizzate, 3 sono risultate erroneamente classificate come irregolari; delle restanti

88, allo stato attuale, 55 sono state regolarizzate con il rilascio del titolo ampliativo; per 22 posizioni

si è rientrati nel possesso del bene; 11 sono in attesa di regolarizzazione, anche per la pendenza di

giudizi amministrativi instaurati avverso i provvedimenti denegatori.

Sono stati regolarmente fatturati nel periodo considerato (d.l. n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito

con modificazioni in l. n. 494 del 4 dicembre 1993) i canoni demaniali, maggiorati del previsto indice

Istat, comunicato dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’attività di verifica e di risoluzione delle problematiche sottese alle posizioni debitorie ha fatto

registrare, per il 2015, dodici piani di rientro per un capitale originario di 10,8 mln di euro; il capitale

attualmente rateizzato ancora dovuto ammonta a 4,5 mln di euro su 18,5 mln di euro di crediti
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correnti. Nel 2016 sono risultati quattro piani di rientro per 9,8 mln di euro; il capitale rateizzato

ancora dovuto ammonta a 3,9 mln di euro su circa 14,8 mln di crediti correnti. Dunque nel 2015 circa

il 25 per cento del credito complessivo corrente è stato sottoposto a differimento temporale; nel 2016

il valore è aumentato a circa il 27 per cento.

L’Ente ha incassato, per i rateizzi, nel 2015 euro 1.674.717,69 (nel 2014 euro 1.475.990,85) e nel 2016

euro 1.871.319.

Per quanto riguarda i canoni dovuti dalle diciassette società autorizzate ex art. 16 della l. n. 84 del

1994 l’ente ha provveduto all’emissione di fatture, nel 2015, per 557.007 euro (nel 2014 per 573.900

euro); nel 2016, per 456.284 euro.

Tabella 14 - Entrate da canoni demaniali

2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 -2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 -2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

a) Accertamenti di canoni 10.496.295 11.011.304 515.009 4,91 10.249.941 -761.363 -6,91

b) Accertamenti correnti 23.998.673 25.064.738 1.066.065 4,44 24.667.655 -397.083 -1,58

c) Riscossioni di canoni 8.946.528 9.346.979 400.451 4,48 8.124.601 -1.222.378 -13,08

d) Riscossioni correnti 32.841.259 27.253.384 -5.587.875 -17,01 27.535.103 281.719 1,03

Incidenza % a/b 43,74 43,93 41,55

Incidenza % c/d 27,24 34,30 29,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

La tabella n. 14 evidenzia il cospicuo rilievo delle entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni

demaniali, che rappresentano, nell’esercizio 2015, il 43,93 per cento dell’entrata corrente e, nel 2016,

il 41,55 per cento; le riscossioni rappresentano il 34,30 per cento delle riscossioni totali correnti nel

2015 ed il 29,51 per cento nel 2016.

Le entrate accertate, aumentate nel 2015 del 4,91 per cento, subiscono un decremento nel 2016 del

6,91 per cento; lo stesso andamento caratterizza le riscossioni, che nel 2015 aumentano, rispetto

all’esercizio precedente, da euro 8.946.528 ad euro 9.346.979; nel 2016 invece scendono ad euro

8.124.601.

Le entrate da riscuotere in conto competenza (a-c), registrano un aumento nel biennio di riferimento;

esse ammontano nel 2015 ad euro 1.664.325 (nel 2014 ad euro 1.549.757); nel 2016 il loro importo è

di euro 2.125.339.
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Nonostante i positivi esiti delle iniziative dell’Ente, si ribadisce l’invito a perseguire l’obiettivo di

una più efficace gestione dell’attività di accertamento e riscossione dei crediti.

Relativamente alla riscossione dei canoni concessori risultano attualmente in corso istruttorie della

Procura Regionale Campania di questa Corte dei conti, con emissione di provvedimenti cautelari.

5.8 Traffico portuale

Nel 2015 si evidenzia per il porto di Napoli una ripresa del traffico delle merci, aumentato del 4,33

per cento, con movimentazione di circa 21 milioni di tonnellate complessive; soprattutto le rinfuse

solide (cereali, prodotti metallurgici) hanno inciso sul buon andamento (+12,11 per cento).

L’attività concernente i containers è in lieve flessione dell’1,51 per cento, a causa del perdurare della

crisi finanziaria che ha avuto pesanti effetti sull’economia reale. Il traffico ro-ro ha conseguito,

invece, una variazione positiva del 2,92 per cento rispetto al precedente esercizio 2014.

Le rinfuse liquide registrano, anch’esse, un dato positivo del 2,87 per cento rispetto all’esercizio 2014.

Il 2016 evidenzia l’incremento del 6,67 della quantità complessiva delle merci movimentate,

confermando il segnale positivo per lo scalo partenopeo: 13,61 per cento di traffico containers; 8,71

per cento di traffico per le rinfuse liquide e 4,38 per cento per il ro-ro.

Tabella 15 - Traffico portuale

Merci (tonnellate) 2014 2015
Variazione assoluta

(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Containers 4.615.412 4.545.873 -69.539 -1,51 5.164.676 618.803 13,61

Rinfuse solide 5.341.497 5.988.578 647.081 12,11 6.103.835 115.257 1,92

Rinfuse liquide 4.671.986 4.805.955 133.969 2,87 5.224.316 418.361 8,71

Ro-ro 5.495.654 5.656.116 160.462 2,92 5.903.741 247.625 4,38

Totale merci 20.124.549 20.996.522 871.973 4,33 22.396.568 1.400.046 6,67

Containers (Teu*) 431.682 438.280 6.598 1,53 483.481 45.201 10,31

Passeggeri imbarcati e sbarcati (unità)

Nell’ambito del golfo 6.077.623 6.324.192 246.569 4,06 6.562.325 238.133 3,77

Croceristi 1.113.762 1.269.541 155.779 13,99 1.306.151 36.610 2,88

Totale passeggeri 7.191.385 7.593.733 402.348 5,59 7.868.476 274.743 3,62

Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla relazione annuale 2015 e 2016 dell’A.P. di Napoli
*Twenty-foot equivalent unit, misura standard di volume nel trasporto dei container ISO, corrispondente a circa 40 metri cubi totali.

Per quanto riguarda il porto di Castellammare di Stabia, l’attività commerciale si limita ancora alle

navi cisterne per il trasporto dell’acqua, soprattutto nel periodo estivo verso Capri e le altre isole del

golfo.
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Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati registra per l’Ente in esame un andamento positivo,

evidenziandosi il valore di 7,2 mln di unità nel 2014, 7,6 nel 2015 (con variazione del 5,59 per cento)

e 7,9 nel 2016 (variazione del 3,62 per cento).

5.9 Servizi di interesse generale

L’art. 6, comma 4, lett. c, della legge n. 84 del 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 delle infrastrutture e dei trasporti”. L’art. 6, comma 10, prevede che l’esercizio di tali

attività sia affidato in concessione con gara pubblica.

Con d.m. del 14 novembre1994 sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo

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

in ambito portuale.

Nel periodo di riferimento i servizi di interesse generale dell’Autorità portuale di Napoli sono stati i

seguenti:

1) servizio idrico. L’Autorità portuale in data 22 marzo 2005 ha affidato alla Idra Porto S.r.l., con

concessione decennale, il servizio idrico portuale per la gestione dell’acquedotto, delle cisterne e della

rete, con le relative manutenzioni. La concessione è rimasta attiva nel biennio in esame, in regime di

proroga, nelle more dell’esecuzione delle procedure per l’affidamento con gara pubblica del servizio

in questione;

2) servizio ecologico. Con convenzione stipulata in data 21 dicembre 2007 è stato disciplinato il

servizio di raccolta, rimozione e conferimento rifiuti nell’ambito della circoscrizione territoriale di

Napoli e di Castellammare di Stabia, nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici

siti al Molo Beverello ed al Molo Sannazzaro affidato alla Sepn –Servizi ecologici portuali Napoli

S.r.l. (partecipata dall’Autorità portuale con quota del 25 per cento). Anche in questo caso la

convenzione è operativa in regime di prorogatio. Nel corso del 2015, tra le iniziative in materia

ambientale di maggiore rilevanza relative al porto di Napoli ed a quello di Castellammare di

Stabia, sono state svolte attività di adempimento per la registrazione dei rifiuti prodotti ai sensi

dell’art. 190 del d.lgs. n. 152 del 2006; è proseguito, inoltre, il controllo e la supervisione delle

attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in ambito portuale e di quelli prodotti dalle

navi e dei residui del carico. È stato infine esteso il servizio di raccolta differenziata “porta a

porta” a pieno regime con un risultato consolidato al 45,85 per cento.
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3) servizio delle stazioni marittime. Sono attive le seguenti: del Molo Angioino, dedicata al

terminal crociere; di Mergellina, dedicata alle linee di collegamento veloce con le isole del Golfo

di Napoli; di Calata Porta di Massa (sussidiaria), dedicata all’arrivo/partenze dei traghetti per

le isole del Golfo di Napoli. L’edificio della stazione marittima di Napoli in concessione alla

Terminal Napoli S.p.a. con atto di durata trentennale è stato trasformato in un terminal

crocieristico e centro congressuale;

4) servizio di manovra dei carri ferroviari. Nelle more dell’effettuazione della gara, il servizio è

stato affidato ad una società (I.s.e. S.r.l.) diversa da quella precedentemente concessionaria,

con decorrenza dal 1° gennaio 2013. La stessa società è subentrata anche nella concessione

pluriennale, fino al 2026, per il mantenimento della palazzina “Manovre ferroviarie” e dell’area

scoperta asservita. Il terminal ferroviario, posto a ridosso della radice del Pontile Vittorio

Emanuele, le è stato dato in concessione per gli anni 2013-2016.
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6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il rendiconto finanziario 2015 è stato approvato con delibera n. 13 del 18 maggio 2016 del Comitato

portuale, con nota n. 24042 del 6 settembre 2016 del Mit e con nota n. 66772 dell'8 agosto 2016 del

Mef. Il rendiconto 2016 è stato approvato con delibera n. 10 del 27 aprile 2017 del Comitato portuale,

con nota n. 21616 del 28 luglio 2017 del Mit e con nota n. 151936 del 19 luglio 2017 del Mef.

Il citato documento contabile è stato redatto in conformità con il regolamento di amministrazione e

contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale del 17 ottobre 2007 ed approvato dal

Ministero vigilante in data 6 dicembre 2007, sulla base dei criteri stabiliti dal d.p.r. n. 97 del 27

febbraio 2003, che affiancano al sistema di contabilità finanziaria quello di contabilità economico-

patrimoniale. Nel 2015 la delibera di approvazione è stata emessa oltre il termine del 30 aprile di cui

all’art. 36, comma 4, del predetto regolamento dell’Ente.

Si prende atto che l’ente ha incluso nei bilanci una tabella di correlazione tra le voci del rendiconto

redatto secondo i criteri di cui al d.p.r. n. 97 del 2003 e quelle relative al piano integrato dei conti

secondo le previsioni del citato d.p.r. n. 132 del 2013, nonché un prospetto di riclassificazione delle

spese. Nella nota integrativa sono inclusi alcuni indici gestionali interni.

6.1 Principali saldi della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale

Si evidenziano nella tabella seguente i saldi contabili più significativi dei rendiconti 2015 e 2016,

posti in comparazione con l’esercizio 2014.

Tabella 16 - Principali saldi della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale

Saldi finanziari ed
economico-patrimoniali

2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 -2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Avanzo/disavanzo di
competenza

-5.601.225 -786.538 4.814.687 85,96 13.796.258 14.582.796 -1.854,05

Saldo di parte corrente 8.179.701 10.554.758 2.375.057 29,04 8.903.732 -1.651.026 -15,64

Saldo di parte capitale -15.096.400 -11.341.296 3.755.104 24,87 4.892.526 16.233.822 -143,14

Avanzo di
amministrazione

81.768.790 80.611.432 -1.157.358 -1,42 73.813.107 -6.798.325 -8,43

Patrimonio netto 170.422.081 174.267.705 3.845.624 2,26 174.791.470 523.765 0,30

Avanzo economico 4.991.816 3.845.624 -1.146.192 -22,96 523.765 -3.321.859 -86,38

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

La gestione di competenza nel 2015 registra un significativo abbattimento del disavanzo, rispetto al

2014, che si attesta su euro 786.538, dovuto agli impegni di parte capitale, che presentano un saldo

negativo di euro 11.341.296. Il saldo corrente è, invece, positivo per euro 10.554.758. Nel 2016 si



49
Corte dei conti – Relazione Autorità portuale di Napoli - esercizi 2015-2016

evidenzia il netto miglioramento del risultato di competenza, con un avanzo di circa 13,8 mln di euro,

corrispondente ai saldi positivi di 8,9 mln di euro per parte corrente e di 4,9 mln di euro per parte

capitale.

Nel 2015 si conferma la presenza dell’avanzo di amministrazione, che, tuttavia, diminuisce dell’1,42

per cento rispetto all’importo registrato nel 2014 (euro 81.768.790), riducendosi ad euro 80.611.432.

Nel 2016, l’avanzo di amministrazione (di euro 73.813.107) subisce un’ulteriore flessione dell’8,43 per

cento.

Il profilo economico-patrimoniale, nel 2015, evidenzia un decremento del 22,96 per cento dell’avanzo

economico di esercizio, che ammonta ad euro 3.845.624 (nel 2014 era stato di euro 4.991.816), con

effetti sul patrimonio netto che aumenta da euro 170.422.081 ad euro 174.267.705. Nel 2016 l’avanzo

economico si riduce dell’86,38 per cento, recando un apporto modesto al patrimonio netto, che si

attesta a 174,8 mln di euro.

6.2 Entrate correnti

Come già indicato, gli esercizi 2015 e 2016 evidenziano un saldo positivo della parte corrente in

ragione del contenimento delle relative spese. In tema di risorse, l’Autorità portuale ha perseguito

l’obiettivo di recuperare i crediti, attivandosi soprattutto per l’incameramento dei canoni per la

gestione del demanio e dei corrispettivi per i servizi portuali.

Le entrate correnti, costituite essenzialmente dagli introiti collegati all’attività dell’Ente e dai

trasferimenti attivi, risultano nel 2015 accertate per euro 25.064.738, con un aumento, rispetto al

2014, di euro 1.066.065 in termini assoluti; la variazione positiva (4,44 per cento) è da riferire in

notevole misura ai redditi e proventi patrimoniali.

È da evidenziare che il venir meno dei contributi statali, regionali, di altri enti pubblici e del Comune

di Napoli ha determinato, per il 2015, una diminuzione di euro 766.421. È stato, comunque, incassato

il contributo della Provincia non percepito nel 2014. Il dato dei trasferimenti correnti nel 2016 è

azzerato.

Nel 2016 le entrate correnti, dell’importo di euro 24.667.655, sono state inferiori dell’1,58 per cento

rispetto all’esercizio precedente.

Le entrate per “Vendita di beni e prestazione di servizi”, nel 2015, iscritte nella misura di euro

3.241.400 (nel 2014 ammontavano ad euro 2.900.150) sono costituite dai proventi derivanti dalle

prestazioni nell’ambito del traffico merci e passeggeri; tra dette prestazioni sono comprese quelle

riguardanti la gestione delle aree utilizzate per sosta merci. Nel 2016 esse si incrementano

ulteriormente dell’8,09 per cento e ammontano ad euro 3.503.751.
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Nel 2015 si evidenzia l’aumento (del 4,51 per cento rispetto al 2014) della voce “Redditi e proventi

patrimoniali”, da riferire ai canoni demaniali; nel 2016 si registra una flessione del 7,45 per cento

della stessa voce. Le “Entrate tributarie” aumentano del 18,55 nel 2015 e del 4,09 per cento nel 2016.

Le entrate per “Poste correttive e compensative di spese correnti”, riguardanti, nella maggior parte,

operazioni di “recupero e indennizzi” e “rimborsi spese di istruttorie”, si incrementano del 69,61 per

cento nel 2015 e si contraggono del 67,86 per cento nel 2016.

Si riducono le “Entrate non classificabili”, iscritte nella misura di euro 454.662 nel 2015 e di euro

362.996 nel 2016 (1.265 mgl di euro nel 2014), riguardanti soprattutto il gettito per interessi di mora

sui crediti.

6.3 Spese correnti

Le spese correnti (euro 14.509.980) nel 2015 confermano sostanzialmente il dato del 2014 (euro

14.503.501), presentando un leggero aumento. Nel 2016 (euro 15.763.923) l’incremento, dell’8,64 per

cento, è più consistente.

Complessivamente le spese per funzionamento19 aumentano, nel 2015, del 4,63 per cento rispetto al

2014 e, nel 2016, dello 0,97 per cento.

Le spese istituzionali presentano un decremento di circa 149 mgl di euro (da 3.982.051 euro del 2014

a 3.833.436 euro nel 2015); nel 2016 (4.164.933 euro) aumentano dell’8,65 per cento.

Le spese in aumento, da rilevare per il biennio considerato, sono quelle per oneri finanziari (nel 2015

maggiori del 23,73 per cento; nel 2016, del 76,04 per cento) e, in misura minima, per oneri tributari

(nel 2015 dello 0,15 per cento; nel 2016 inferiori dello 0,41 per cento); nella voce è compreso il

versamento (in precedenza illustrato) all’erario dello Stato delle economie di spesa per complessivi

567 mgl di euro per il 2015 e nel 2016, di 637 mgl di euro. Le poste correttive di entrata, nel 2015,

iscritte per 19 mgl di euro, diminuiscono consistentemente rispetto al 2014 (266 mgl di euro). Nel

2016 aumentano ad euro 251.847; esse riguardano l’emissione di “note di credito” per rettifiche di

fatture attive.

Le uscite non classificabili in altre voci, di circa 4 mgl di euro, salgono a 62 mgl di euro nel 2015 ed a

642 mgl di euro nel 2016; l’incremento è dovuto alle spese di risarcimento danni connesse al

contenzioso promosso da ex dipendenti della cooperativa per il lavoro portuale, che lamentavano di

aver subito pregiudizio per l’esposizione all’amianto.

19 Delle spese per organi e del personale in servizio si è già riferito nei paragrafi dedicati.
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Tabella 17 - Entrate e spese correnti

ENTRATE CORRENTI 2014 2015
Variazione assoluta

(2015 -2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione assoluta

(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Entrate derivanti da trasf.ti correnti

- dello Stato 0 0 0 0 0 0 0

- delle Regioni 516.456 0 -516.456 -100 0 0 0

- di Comuni e province 249.965 0 -249.965 -100 0 0 0

- di altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 766.421 0 -766.421 -100 0 0 0

Entrate diverse

Entrate tributarie 7.932.789 9.404.476 1.471.687 18,55 9.789.475 384.999 4,09

Entrate derivanti dalla vendita di beni
e prestazione di servizi

2.900.150 3.241.400 341.250 11,77
3.503.751

262.351 8,09

Redditi e proventi patrimoniali 10.630.498 11.109.925 479.427 4,51 10.282.240 -827.685 -7,45

Poste correttive e compensative di
spese correnti

503.681 854.275 350.594 69,61 274.531
-579.744 -67,86

Entrate non classificabili in altre voci 1.265.134 454.662 -810.472 -64,06 817.658 362.996 79,84

TOTALE 23.232.252 25.064.738 1.832.486 7,89 24.667.655 -397.083 -1,58

TOTALE ENTRATE CORRENTI 23.998.673 25.064.738 1.066.065 4,44 24.667.655 -397.083 -1,58

SPESE CORRENTI 2014 2015
Variazione assoluta

(2015 -2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione assoluta

(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Funzionamento

Oneri per gli organi dell'Ente 251.328 263.451 12.123 4,82 222.463 -40.988 -15,56

Oneri per il personale in attività di
servizio

6.892.988 7.275.722 382.734 5,55 7.247.051
-28.671 -0,39

Uscite per acquisto di beni di consumo
e servizio

2.031.766 2.061.506 29.740 1,46 2.224.633
163.127 7,91

Totale spese funzionamento 9.176.082 9.600.679 424.597 4,63 9.694.147 93.468 0,97

Interventi diversi

Uscite per prestazioni istituzionali 3.982.051 3.833.436 -148.615 -3,73 4.164.933 331.497 8,65

Trasferimenti passivi 64.931 62.211 -2.720 -4,19 60.405 -1.806 -2,90

Oneri finanziari 2.301 2.847 546 23,73 5.012 2.165 76,04

Oneri tributari 656.926 657.889 963 0,15 655.216 -2.673 -0,41

Poste correttive e compensative di
entrate correnti

266.404 19.234 -247.170 -92,78 251.847
232.613 1.209,38

Uscite non classificabili in altre voci 3.944 62.461 58.517 1.483,70 641.921 579.460 927,71

Totale spese interventi diversi 4.976.557 4.638.078 -338.479 -6,8 5.779.334 1.141.256 24,61

Oneri comuni

Spese non classificabili in altre voci 0 4.263 4.263 100 103.881 99.618 2.336,81

Accantonamento al Tfr 350.862 266.960 -83.902 -23,91 186.561 -80.399 -30,12

TOTALE SPESE CORRENTI 14.503.501 14.509.980 6.479 0,04 15.763.923 1.253.943 8,64

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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6.4 Entrate in conto capitale

Le entrate accertate in conto capitale nel 2015 (euro 14.338.461) evidenziano un decremento del 9,36

per cento rispetto al 2014 (euro 15.818.972), riferibile soprattutto alla ridotta assunzione di debiti

finanziari, relativi ai depositi di terzi a cauzione, effettuati dagli utenti e dai concessionari di beni

demaniali, che nel 2015 (euro 773.712) mostrano un decremento del 66,77 per cento, rispetto al dato

del 2014 (euro 2.328.435). Nel 2016 (euro 159.291.897) l’aumento considerevole delle entrate in esame

è ascrivibile ai finanziamenti regionali per investimenti, per 148,4 mln di euro; inoltre le assunzioni

di debiti salgono, nel 2016, ad euro 2.403.128.

La componente più consistente delle entrate in conto capitale è costituita dai trasferimenti pubblici,

iscritti nella misura, nel 2015, di euro 13.564.749 e, nel 2016, di euro 156.883.869.

Le riscossioni di crediti (nel 2014 ammontavano ad euro 161.608) nel 2015 e nel 2016 sono azzerate.

6.5 Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale evidenziano, nel 2015, un decremento: da euro 30.915.372 nel 2014 ad euro

25.679.757 nel 2015. Gli investimenti in opere, attrezzature portuali e manutenzioni straordinarie,

sono iscritti nell’importo di euro 23.612.485 (nel 2014 ammontavano ad euro 27.237.993) e sono stati

finanziati con contributi posti a carico dal Mit per 8.221 mgl di euro, costituenti il fondo perequativo

di cui al citato art. 1, comma 983, della l. n. 296 del 2006, e con contributi regionali, per 5.343 mgl di

euro; il restante fabbisogno è stato coperto con i fondi dell’Autorità portuale, per circa 10 mln di

euro. Nel 2016, per gli investimenti in questione, sono stati impegnati euro 151.192.046, finanziati

con i contributi regionali per euro 148.361.30720 e, per il resto, con i fondi propri dell’ente. Il fondo

perequativo di euro 8.522.000, non incassato nel 2016, verrà utilizzato nel 2017.

Le altre spese in conto capitale, per la somma di euro 2.067.272, per il 2015, riguardano le restituzioni

di depositi cauzionali per 1.588.737 euro ed esborsi dal Fondo per il Tfr in favore del personale cessato

dal servizio nel corso dell’anno o che ha chiesto anticipazioni, per euro 478.535; per il 2016 i suddetti

valori ammontano, rispettivamente, ad euro 3.207.325 (totale); ad euro 2.619.640 (restituzioni di

cauzioni) e ad euro 587.685 (Tfr o anticipazioni dal relativo fondo).

20 Dei quali euro 148.212.027 (fondi strutturali gestiti dalla Regione come ente attuatore) destinati al “Grande progetto”, come si è
riferito ampiamente supra.
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Tabella 18 - Entrate e spese in conto capitale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta (2016
- 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e
riscossione di crediti

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 10 0 -10 -100 4.900 4.900 100

Riscossione di crediti 161.608 0 -161.608 -100 0 0 0

TOTALE 161.618 0 -161.618 -100 4.900 4.900 100

Entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale

Trasferimenti dallo Stato 13.328.919 8.221.255 -5.107.664 -38,32 8.522.562 301.307 3,66

Trasferimenti dalle Regioni 0 5.343.494 5.343.494 100 148.361.307 143.017.813 2.676,48

TOTALE 13.328.919 13.564.749 235.830 1,77 156.883.869 143.319.120 1.056,56

ACCENSIONE DI PRESTITI

Assunzione di altri debiti finanziari 2.328.435 773.712 -1.554.723 -66,77 2.403.128 1.629.416 210,60

Emissione di obbligazioni 0 0 0 0 0 0 0,00

TOTALE 2.328.435 773.712 -1.554.723 -66,77 2.403.128 1.629.416 210,60

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 15.818.972 14.338.461 -1.480.511 -9,36 159.291.897 144.953.436 1.010,94

SPESE IN CONTO CAPITALE 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta (2016
- 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere
immobiliari

27.225.610 23.514.482 -3.711.128 -13,63 151.028.984 127.514.502 542,28

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 12.383 98.003 85.620 691,43 163.062 65.059 66,38

Indennità di anzianità e similari al personale
cessato dal servizio

688.628 478.535 -210.093 -30,51 587.685 109.150 22,81

TOTALE 27.926.621 24.091.020 -3.835.601 -13,73 151.779.731 127.688.711 530,03

Estinzione debiti diversi 2.988.751 1.588.737 -1.400.014 -46,84 2.619.640 1.030.903 64,89

TOTALE 2.988.751 1.588.737 -1.400.014 -46,84 2.619.640 1.030.903 64,89

TOTALE SPESE C/CAPITALE 30.915.372 25.679.757 -5.235.615 -16,94 154.399.371 128.719.614 501,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

Nel 2015, le partite di giro, in entrata e in uscita (euro 2.705.651), si presentano del 2,45 per cento inferiori

rispetto al dato dell’esercizio 2014 (euro 2.773.546), con una differenza in termini assoluti di euro 67.895.

Nel 2016 esse (euro 2.874.123) aumentano di euro 168.472, equivalente al 6,23 per cento.
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6.6 Situazione amministrativa

Al 31 dicembre 2015 si registra un avanzo di amministrazione di euro 80.611.432, diminuito dell’1,42

per cento rispetto a quello del 2014 (euro 81.768.790); nel 2016 ammonta ad euro 73.813.107, in

flessione dell’8,43 per cento rispetto all’esercizio 2015.

L’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2015 è stato vincolato per euro 63.398.028. Il vincolo è

stato posto a beneficio delle seguenti poste: quota di accantonamento per il trattamento di fine

rapporto (2,8 mln), fondi svalutazione crediti e di interessi di mora (5,7 mln), residui attivi inesigibili

(41,7 mln per finanziamenti dei piani di investimento di cui alla legge n. 166 dell’1 agosto 2002, non

più operativa; 6,1mln per crediti vari; 7 mln per spese legali incerte nell’an e nel quantum). Nel 2016

il vincolo è stato posto per euro 24.732.177, le cui componenti sono costituite da: trattamento di fine

rapporto per 2,6 mln; fondo svalutazione crediti ed interessi di mora per 5,7 mln; residui attivi

inesigibili per 929 mgl; spese manutenzione 8,5 mln; spese legali 7 mln.

Il saldo di cassa, nel 2015, è di euro 164.992.198; nel 2016 esso ammonta ad euro 164.249.070. Gli

importi sono leggermente inferiori rispetto al dato registrato nel 2014, di euro 165.095.919.
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Tabella 19 - Situazione amministrativa

2014 2015

Variazione
assoluta
(2015-
2014)

Variazione
%

2015/2014
2016

Variazione
assoluta
(2016-
2015)

Variazione
%

(2016/2015)

Consistenza di cassa al 1° gennaio 137.646.933 165.095.919 27.448.986 19,94 164.992.198 -103.721 -0,06

Riscossioni

- in conto competenza 38.826.865 34.487.907 -4.338.958 -11,18 34.893.062 405.155 1,17

- in conto residui 59.384.197 19.701.635 -39.682.562 -66,82 29.954.332 10.252.697 52,04

Totale riscossioni 98.211.062 54.189.542 -44.021.520 -44,82 64.847.394 10.657.852 19,67

Pagamenti

- in conto competenza 19.600.172 20.798.859 1.198.687 6,12 20.007.152 -791.707 -3,81

- in conto residui 51.161.904 33.494.404 -17.667.500 -34,53 45.583.370 12.088.966 36,09

Totale pagamenti 70.762.076 54.293.263 -16.468.813 -23,27 65.590.522 11.297.259 20,81

Consistenza di cassa al 31 dicembre 165.095.919 164.992.198 -103.721 -0,06 164.249.070 -743.128 -0,45

Residui attivi

- degli esercizi precedenti 119.616.807 103.067.248 -16.549.559 -13,84 34.835.293 -68.231.955 -66,20

- dell'esercizio 3.764.326 7.620.943 3.856.617 102,45 151.940.613 144.319.670 1.893,72

Totale residui attivi 123.381.133 110.688.191 -12.692.942 -10,29 186.775.906 76.087.715 68,74

Residui passivi

- degli esercizi precedenti 178.116.015 172.972.428 -5.143.587 -2,89 124.181.604 -48.790.824 -28,21

- dell'esercizio 28.592.247 22.096.529 -6.495.718 -22,72 153.030.265 130.933.736 592,55

Totale residui passivi 206.708.262 195.068.957 -11.639.305 -5,63 277.211.869 82.142.912 42,11

Avanzo d'amministrazione 81.768.790 80.611.432 -1.157.358 -1,42 73.813.107 -6.798.325 -8,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui rendiconti dell’A.P. di Napoli
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6.7 Gestione dei residui

La gestione dei residui attivi ha registrato, nel 2015, riscossioni per euro 19.701.635 (nel 2014

ammontavano ad euro 59.384.197) e cancellazioni, a seguito delle necessarie operazioni di verifica,

per 612.250 euro (1.608.892 nel 2014); nell’ambito dei residui passivi sono risultati pagamenti per

33.494.404 euro (51.161.903 nel 2014) e cancellazioni per 241.430 euro (659.309 nel 2014).

Al 31 dicembre 2015 i residui attivi ammontano ad euro 110.688.191 (euro 123.381.133 nel 2014),

mentre i residui passivi ad euro 195.068.957 (euro 206.708.262 nel 2014).

Nel 2016, i residui attivi hanno evidenziato riscossioni per euro 64.847.394 e cancellazione di residui

attivi per euro 45.898.566; pagamenti in conto residui passivi per euro 45.583.370 e cancellazioni di

residui passivi per euro 25.303.985.

Al 31 dicembre 2016 i residui attivi ammontano ad euro 186.775.906; i passivi ad euro 277.211.869.

L’Ente ha provveduto nel 2016 a cancellare i residui attivi derivati dal finanziamento dei piani di

investimento ex l. n. 166 del 2002 per 41,7 mln di euro21.

Il Comitato portuale nel 2015 ha espresso l’intendimento di addivenire alla cancellazione di ulteriori

6,1 mln di euro di residui attivi e 8,1 mln di euro di residui passivi, che risulta effettuata sempre nel

201622;

21 Come già evidenziato, per tale importo è stata accantonata nel 2015 una quota dell’avanzo vincolato, rimossa nel 2016, non
determinandosi alcuna ripercussione sui lavori finanziati.

22 Il vincolo sull’avanzo di amministrazione per i 6,1 mln di residui attivi (di cui si è già riferito nel testo) è stato conseguentemente
eliminato.
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Tabella 20 - Gestione dei residui attivi e passivi
Residui Attivi

2014
Consistenza
all'1.1.2014

Riscossioni Variazioni
Residui rimasti da

riscuotere al
31.12.2014

Residui di competenza
da riscuotere esercizio

2014

Totale residui attivi 31
dicembre 2014

Entrate correnti 32.864.995 12.600.859 -1.284.266 18.979.870 3.758.273 22.738.143

Entrate c/capitale 144.258.595 46.735.315 -139.450 97.383.830 0 97.383.830

Partite di giro 3.486.306 48.023 -185.176 3.253.107 6.053 3.259.160

Totale 180.609.896 59.384.197 -1.608.892 119.616.807 3.764.326 123.381.133

2015
Consistenza
all'1.1.2015

Riscossioni Variazioni
Residui rimasti da

riscuotere al
31.12.2015

Residui di competenza
da riscuotere esercizio

2015

Totale residui attivi 31
dicembre 2015

Entrate correnti 22.738.143 4.448.182 -612.228 17.677.733 2.259.536 19.937.269

Entrate c/capitale 97.383.830 15.250.000 0 82.133.830 5.343.494 87.477.324

Partite di giro 3.259.160 3.453 -22 3.255.685 17.913 3.273.598

Totale 123.381.133 19.701.635 -612.250 103.067.248 7.620.943 110.688.191

2016
Consistenza
all'1.1.2016

Riscossioni Variazioni
Residui rimasti da

riscuotere al
31.12.2016

Residui di competenza
da riscuotere esercizio

2016

Totale residui attivi 31
dicembre 2016

Entrate correnti 19.937.269 27.535.103 -24.679 13.320.196 3.724.946 17.045.142

Entrate c/capitale 87.477.324 33.796.785 -45.798.904 18.961.505 148.212.027 167.173.532

Partite di giro 3.273.598 3.515.506 -74.983 2.553.592 3.640 2.557.232

Totale 110.688.191 64.847.394 -45.898.566 34.835.293 151.940.615 186.775.906

Residui Passivi

2014
Consistenza
all'1.1.2014

Pagamenti Variazioni
Residui rimasti da

pagare al
31.12.2014

Residui di competenza
da pagare esercizio

2014

Totale residui passivi 31
dicembre 2014

Spese correnti 5.090.668 1.386.894 -292.504 3.411.271 1.820.050 5.231.321

Spese c/capitale 224.559.268 49.553.235 -366.805 174.639.228 26.564.031 201.203.259

Partite di giro 287.291 221.774 0 65.517 208.165 273.682

Totale 229.937.227 51.161.903 -659.309 178.116.016 28.592.246 206.708.262

2015
Consistenza
all'1.1.2015

Pagamenti Variazioni
Residui rimasti da

pagare al
31.12.2015

Residui di competenza
da pagare esercizio

2015

Totale residui passivi 31
dicembre 2015

Spese correnti 5.231.321 1.452.468 -241.430 3.537.423 1.794.973 5.332.396

Spese c/capitale 201.203.259 31.845.573 0 169.357.685 20.046.360 189.404.045

Partite di giro 273.682 196.363 0 77.320 255.196 332.516

Totale 206.708.262 33.494.404 -241.430 172.972.428 22.096.529 195.068.957

2016
Consistenza
all'1.1.2016

Pagamenti Variazioni
Residui rimasti da

pagare al
31.12.2016

Residui di competenza
da pagare esercizio

2016

Totale residui passivi 31
dicembre 2016

Spese correnti 5.332.396 1.685.933 -880.595 2.845.868 2.193.557 5.039.425

Spese c/capitale 189.404.045 43.668.391 -24.503.390 121.232.265 150.527.213 271.759.478

Partite di giro 332.516 229.046 0 103.471 309.495 412.966

Totale 195.068.957 45.583.370 -25.383.985 124.181.604 153.030.265 277.211.869

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui rendiconti dell’A.P. di Napoli
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La successiva tabella riepiloga le variazioni dei residui, attivi e passivi.

Si evidenzia, per i residui attivi, la diminuzione da 123,4 mln di euro, nel 2014 a 110,7 mln di euro

nel 2015, con una flessione del 10,29 per cento. Nel 2016, risulta, invece, un incremento degli stessi

del 68,74 per cento, soprattutto per l’aumento di quelli in parte capitale di competenza (tabella 12),

costituiti (148.212.027 euro) dalla somma ammessa a finanziamento a valere sul POR Campania FESR

2014-2020 – Asse VII O.S. 7.2, relativamente al “Grande progetto”, su cui si è supra riferito.

I residui passivi, in decremento del 5,63 per cento nel 2015, risultano aumentati per il 42,11 per cento

nel 2016. L’incremento, di significativa entità, è riferibile all’avvenuto impegno dell’intera somma,

dichiarata ammissibile dalla Regione, di euro 148.212.027, di cui al precedente capoverso.

Si sottolinea che l’Ente ha accertato e impegnato nello stesso esercizio finanziario 2016 l’intero

importo della spesa dichiarata dalla Regione ammissibile a finanziamento; precisato che

l’attribuzione definitiva delle somme è subordinata alle operazioni di verifica e rendicontazione delle

spese sostenute, va opportunamente invitato l’Ente a tener conto del criterio di imputazione agli

esercizi finanziari delle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti

e impegni) e del principio di prudenza, per il quale le componenti positive non effettivamente

realizzate non devono essere contabilizzate (artt. 26 e 31 del citato d.p.r. n. 97 del 2003; allegato 1

richiamato dall’art. 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 91 del 2011).

Tabella 21 - Residui attivi e passivi - Sintesi e variazioni

Residui attivi 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015-2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione assoluta

(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Entrate correnti 22.738.143 19.937.269 -2.800.874 -12,32 17.045.142 -2.892.127 -14,51

Entrate c/capitale 97.383.830 87.477.324 -9.906.506 -10,17 167.173.532 79.696.208 91,10

Partite di giro 3.259.160 3.273.598 14.438 0,44 2.557.232 -716.366 -21,88

Totale residui attivi 123.381.133 110.688.191 -12.692.942 -10,29 186.775.906 76.087.715 68,74

Residui passivi 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015-2014)

Variazione
%

2015/2014
2016

Variazione assoluta
(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

Spese correnti 5.231.320 5.332.396 101.076 1,93 5.039.424 -292.972 -5,49

Spese c/capitale 201.203.259 189.404.045 -11.799.214 -5,86 271.759.477 82.355.432 43,48

Partite di giro 273.683 332.516 58.833 21,5 412.966 80.450 24,19

Totale residui passivi 206.708.262 195.068.957 -11.639.305 -5,63 277.211.867 82.142.910 42,11

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui rendiconti dell’A.P. di Napoli
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6.8 Conto economico

L’esercizio 2015 chiude con un avanzo economico di euro 3.845.624, inferiore a quello registrato nel

2014 (euro 4.991.816) in conseguenza del maggiore incremento dei costi (11,9 per cento) rispetto a

quello che ha interessato il valore della produzione (6,74 per cento). Nel 2016 l’avanzo (euro 523.765)

subisce l’ulteriore flessione dell’86,38 per cento, dovuta alle consistenti sopravvenienze passive nella

gestione dei residui, a loro volta derivate dalla revoca parziale dei contributi di cui alla l. n. 388 del

23 dicembre 2000.

Il saldo della gestione caratteristica è, comunque, positivo in entrambi gli esercizi, neutralizzando i

risultati negativi della gestione finanziaria e di quella straordinaria.
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Tabella 22 - Conto economico

Voci contabili del conto economico 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015-2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

A) VALORE DELLA
PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la
produzione, prestazioni e servizi

23.232.252 25.064.738 1.832.486 7,89 24.667.655 -397.083 -1,58

Altri ricavi e proventi con
separata indicazione dei
contributi di competenza
dell'esercizio

249.965 0 -249.965 -100 154.180 154.180 100,00

Totale valore della produzione (A) 23.482.217 25.064.738 1.582.521 6,74 24.821.835 -242.903 -0,97

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Servizi e per prestazioni
istituzionali

6.013.817 5.894.942 -118.875 -1,98 6.389.566 494.624 8,39

Personale 7.195.456 7.434.384 238.928 3,32 7.324.874 -109.510 -1,47

Ammortamenti e svalutazioni 1.886.371 3.085.141 1.198.770 63,55 1.734.141 -1.351.000 -43,79

Oneri diversi di gestione 1.243.533 1.868.504 624.971 50,26 2.152.245 283.741 15,19

Totale costi della produzione (B) 16.339.177 18.282.971 1.943.794 11,9 17.600.826 -682.145 -3,73

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

7.143.040 6.781.767 -361.273 -5,06 7.221.009 439.242 6,48

C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI

Interessi ed altri oneri finanziari -2.301 -2.847 -546 23,73 -5.012 -2.165 76,04

Totale proventi ed oneri finanziari
(C)

-2.301 -2.847 -546 -23,73 -5.012 -2.165 76,04

D RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

0 0 0 0 0 0 0

E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI

Proventi con separata indicazione
delle plusvalenze da alienazioni

8.909.931 9.978.630 1.068.699 11,99 51.707.020 41.728.390 418,18

Oneri straordinari con separata
indicazione delle minusvalenze da
alienazioni

-11.276.492 -12.662.639 -1.386.147 12,29 -37.444.709 -24.782.070 195,71

Sopravvenienze attive ed
insussistenza del passivo derivanti
dalla gestione residui

659.309 241.430 -417.879 -63,38 25.303.985 25.062.555 10.380,88

Sopravvenienze passive ed
insussistenza dell’attivo derivanti
dalla gestione residui

0 0 0 0 -45.798.904 -45.798.904 -100,00

Totale delle partite straordinarie
(E)

-1.707.252 -2.442.579 -735.327 43,07 -6.232.608 -3.790.029 155,17

Risultato prima delle imposte 5.433.487 4.336.341 -1.097.146 -20,19 983.389 -3.352.952 -77,32

Imposte dell'esercizio 441.671 -490.717 -932.388 -211,1 -459.624 31.093 -6,34

Avanzo/Disavanzo economico 4.991.816 3.845.624 -1.146.192 -22,96 523.765 -3.321.859 -86,38

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli
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6.9 Stato patrimoniale

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il valore zero nel triennio dal 2014, poiché nessun

onere finanziario è stato oggetto di capitalizzazione.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, nel 2015, ad euro 383.214.269 (euro 374.489.824 nel

2014) con un aumento di euro 8.724.445 in valore assoluto; nel 2016 esse crescono del 29,25 per cento,

evidenziando l’importo di euro 495.310.194. I valori sono iscritti al netto degli ammortamenti; questi

ultimi espongono, nel 2015, un incremento, rispetto all’esercizio precedente, del 34,48 per cento (euro

58.071.403 nel 2015; euro 43.183.362 nel 2014) ed un ulteriore lieve aumento dello 0,63 per cento nel

2016 (euro 58.437.240). Gli ammortamenti hanno riguardato le opere portuali per euro 14.888.04123

nel 2015 e per euro 14.592.73124 nel 2016.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle partecipazioni azionarie, che restano invariate

dal 2013, per un importo di 368.000 euro (si rinvia all’apposito paragrafo).

L’attivo circolante, ridotto nel 2015 (euro 275.680.389) del 4,44 per cento rispetto al 2014 (euro

288.477.052), cresce del 27,33 per cento nel 2016 (euro 351.024.976).

Nel 2015 i crediti subiscono una significativa flessione (-10,29 per cento), soprattutto con riferimento

a quelli verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, i quali crescono nel 2016, arrecando al complessivo

settore una variazione positiva del 68,74 per cento.

Le disponibilità liquide riportano, nel 2015, una lieve flessione dello 0,06 per cento, con una

diminuzione di euro 103.721 rispetto al precedente esercizio 2014; nel 2016 la riduzione è dello 0,45

per cento (in valore assoluto: euro -743.128).

23 Di cui euro 2.225.402 per le manutenzioni sull’edificio sede dell’Ente (dato esposto tra le manutenzioni e svalutazioni) ed euro -
12.662.639 per ammodernamenti dei cespiti finanziati da contributi (tra gli oneri straordinari).

24 I valori di cui alla precedente nota sono, rispettivamente: euro 1.651.411 e 12.941.319.
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Tabella 23 - Stato patrimoniale - Le attività

ATTIVO 2014 2015
Variazione

assoluta
(2015 - 2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta
(2016 - 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati e opere portuali 138.425.730 133.003.171 -5.422.559 -3,92 122.878.809 -10.124.362 -7,61

2) Impianti e macchinari 1.917.066 5.323.403 3.406.337 177,68 3.754.360 -1.569.043 -29,47

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 0 0 0 0

4) Automezzi e motomezzi 0 0 0 0 0 0 0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 234.047.498 244.747.498 10.700.000 4,57 368.456.135 123.708.637 50,55

6) Diritti reali di godimento 0 0 0 0 0 0 0

7) Altri beni 99.530 140.197 40.667 40,86 220.890 80.693 57,56

Totale 374.489.824 383.214.269 8.724.445 2,33 495.310.194 112.095.925 29,25

Immobilizzazioni finanziarie con separata
indicazione degli importi esigibili entro l’esercizio

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0

b) imprese collegate 368.000 368.000 0 0 368.000 0 0

Totale 368.000 368.000 0 0 368.000 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 374.857.824 383.582.269 8.724.445 2,33 495.678.194 112.095.925 29,22

ATTIVO CIRCOLANTE 0 0

I Rimanenze 0 0 0 0 0 0 0

II Residui attivi, con separata indicazione imp.
esigibili oltre l'esercizio successivo

Crediti verso utenti, clienti ecc. 21.692.129 19.486.864 -2.205.265 -10,17 16.596.075 -2.890.789 -14,83

Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 97.916.039 87.420.282 -10.495.757 -10,72 167.116.490 79.696.208 91,16

Crediti tributari 1.642.805 1.647.038 4.233 0,26 1.003.933 -643.105 -39,05

Crediti verso altri 2.130.160 2.134.007 3.847 0,18 2.059.408 -74.599 -3,50

Totale 123.381.133 110.688.191 -12.692.942 -10,29 186.775.906 76.087.715 68,74

III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0 0
0 0 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 0 0 0 0 0 0 0

2) c/ tesoreria 165.095.919 164.992.198 -103.721 -0,06 164.249.070 -743.128 -0,45

Totale 165.095.919 164.992.198 -103.721 -0,06 164.249.070 -743.128 -0,45

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 288.477.052 275.680.389 -12.796.663 -4,44 351.024.976 75.344.587 27,33

RATEI E RISCONTI 0 0 0 0 0 0 0,00

TOTALE ATTIVO 663.334.876 659.262.658 -4.072.218 -0,61 846.703.170 187.440.512 28,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

Come già evidenziato, al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto aumenta ad euro 174.267.705, con un

incremento del 2,26 per cento rispetto al dato del 2014 (euro170.422.081), da porre in relazione

all’avanzo economico di euro 3.845.624.

Al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto ammonta ad euro 174.791.470, con un leggero aumento

dello 0,30 per cento, da porre in relazione in relazione all’utile di esercizio di euro 523.765.
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Tabella 24 - Stato patrimoniale - Le passività

PASSIVO 2014 2015
Variazione

assoluta (2015 -
2014)

Variazione
percentuale
(2015/2014)

2016
Variazione

assoluta (2016
- 2015)

Variazione
percentuale
(2016/2015)

PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 1.158.340 1.158.340 0 0 1.158.340 0 0

II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 63.106.558 63.106.558 0 0 63.106.558 0 0

III Altre riserve distintamente indicate 0 0 0 0 0 0 0

Riserve facoltative 41.533.769 41.533.769 0 0 41.533.769 0 0

Riserve da arrotondamento 7 7 0 0 7 0 0

VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo 59.631.591 64.623.407 4.991.816 8,37 68.469.031 3.845.624 5,95

IV Avanzi (disavanzi)economici di esercizio 4.991.816 3.845.624 -1.146.192 -22,96 523.765 -3.321.859 -86,38

Totale patrimonio netto 170.422.081 174.267.705 3.845.624 2,26 174.791.470 523.765 0,30

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Totale contributi in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

FONDI PER RISCHI ED ONERI

per altri rischi ed oneri futuri 5.464.485 5.711.975 247.490 4,53 5.695.043 -16.932 -0,30

Totale fondi per rischi ed oneri 5.464.485 5.711.975 247.490 4,53 5.695.043 -16.932 -0,30

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.918.389 2.822.272 -96.117 -3,29 2.585.474 -236.798 -8,39

RESIDUI PASSIVI (con separata indicazione degli
importi esigibili oltre l'esercizio)

debiti verso fornitori 204.001.748 192.252.177 -11.749.571 -5,76 273.883.078 81.630.901 42,46

debiti tributari 161.246 205.304 44.058 27,32 283.889 78.585 38,28

debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale 60.989 70.198 9.209 15,1 71.268 1.070 1,52

debiti diversi 2.484.278 2.541.278 57.000 2,29 2.973.631 432.353 17,01

Totale residui passivi 206.708.261 195.068.957 -11.639.304 -5,63 277.211.866 82.142.909 42,11

RATEI E RISCONTI

1)Ratei passivi 16.029 0 -16.029 -100 0 0 0,00

2)Risconti passivi 277.805.631 281.391.749 3.586.118 1,29 386.419.317 105.027.568 37,32

Totale ratei e risconti 277.821.660 281.391.749 3.570.089 1,29 386.419.317 105.027.568 37,32

TOTALE PASSIVO 663.334.876 659.262.658 -4.072.218 -0,61 846.703.170 187.440.512 28,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati estratti dai rendiconti dell’A.P. di Napoli

Tra le passività, nel 2015, si segnala l’incremento del 4,53 per cento del fondo rischi ed oneri,

composto dal fondo di svalutazione crediti e da quello per la svalutazione dei crediti per interessi di

mora. Il dato è leggermente inferiore nel 2016. Si ricorda che nel 2015 e nel 2016 sono stati disposti

accantonamenti nei suddetti fondi a seguito della revisione dei residui attivi.

Il trattamento di fine rapporto, nel 2015, è diminuito del 3,29 per cento a causa delle cessazioni

intervenute nel corso dell’esercizio; nel 2016 è diminuito ancora dell’8,39 per cento.

I residui passivi mostrano un decremento del 5,63 per cento al 31 dicembre 2015, con una flessione

di quelli verso fornitori (- 5,76 per cento), mentre sono in aumento: i debiti tributari (27,32 per cento);

quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (15,1 per cento) e i debiti diversi (2,29 per cento).
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Nel 2015, complessivamente, le passività per debiti decrescono del 5,63 per cento (da euro

206.708.261 nel 2014 ad euro 195.068.957 nel 2015); nel 2016 esse aumentano, complessivamente, del

42,11 per cento, soprattutto con riferimento ai debiti verso fornitori.

I residui passivi mostrano lo stesso andamento gestionale di quelli attivi, confermando la loro

progressiva cancellazione messa in atto dall’Ente. La riconciliazione dei residui attivi e passivi tra

rendiconto finanziario e stato patrimoniale risulta equilibrata.

L’importo iscritto in bilancio dei ratei e risconti passivi nel 2015 (euro 281.391.749), maggiori di euro

3.570.089 rispetto a quelli registrati nel 2014 (euro 277.821.660), rappresenta, come per i precedenti

esercizi, la quota dei contributi ricevuti per le opere portuali inserita nel conto economico a copertura

degli ammortamenti delle opere finanziate. Nel 2016 i ratei e risconti passivi ammontano ad euro

386.419.317, con un incremento del 37,32 per cento. Gli incrementi nel biennio sono costituiti dalla

quota dei fondi statali non ancora utilizzata per la realizzazione delle opere.

6.10 Partecipazioni azionarie

In bilancio sono iscritte quote di partecipazioni per un valore, al costo di acquisto, di 368.000 euro,

rimasto invariato dal 31 dicembre 2013.

L’AdSP ha effettuato tempestivamente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24

del d.lgs. n. 175 del 2016, con delibera n. 236 del 21 settembre 2017, inviata a questa Corte.

Il Comitato portuale aveva già deliberato di dismettere le partecipazioni, detenute nelle società

operanti nei servizi di interesse generale, per la necessità di procedere, alla scadenza delle concessioni,

alla indizione della gara per l’affidamento dei servizi stessi.

Con riferimento alla Terminal Napoli S.p.a. (valore patrimoniale della quota al 31 dicembre 2015:

95.000 euro) si precisa che nel corso del 2015 la società ha deliberato un aumento del capitale sociale,

per effetto del quale il valore della partecipazione (la quota ridotta è dell’1,51 per cento), iscritta in

bilancio al costo di acquisto, ha risentito della diluizione del capitale in un numero più elevato di

azioni. La cessione, avvenuta mediante acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.) al valore nominale

di euro 148.571 euro, si è conclusa il 21 dicembre 2017, con una plusvalenza di euro 53.571.

Il procedimento di cessione della partecipazione detenuta (20 per cento) nell’Idra Porto S.r.l. (valore

patrimoniale della quota al 31 dicembre 2015: euro 100.000) si è concluso il 30 ottobre 2017, al valore

di 430.000 euro e con una plusvalenza di euro 330.000.

La partecipazione alla Sepn S.r.l. (25 per cento) è stata ceduta in data 13 luglio 2017 al valore

nominale di 104.000 euro (valore patrimoniale della quota al 31 dicembre 2015: 103.000 euro).
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La Logica S.r.l. (partecipazione al 34 per cento), costituita tra l’Autorità portuale di Napoli, quella

di Salerno e la Regione Campania, è stata posta in liquidazione all’inizio del 2014. Il valore di bilancio

è stato azzerato.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato negli esercizi 2015 e 2016 è

costituito dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994, nel testo, modificato dalla l. n. 296 del 27 dicembre

2006 (finanziaria 2007), vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del

4 agosto 2016, oltre che dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti.

Con decreto ministeriale n. 423 del 5 dicembre 2016 è stato nominato il Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mar Tirreno centrale (d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016) per la durata di un

quadriennio.

Nell’attuazione delle opere di grandi infrastrutturazione i significativi ritardi nella gestione delle

procedure contrattuali sono da ascrivere a varie causali strettamente collegate: alla mancata

approvazione del nuovo Piano regolatore portuale, che ha comportato modifiche progettuali in corso

d’opera; all’ampiezza dei tempi occorrenti per le progettazioni, che sono sottoposte ad un’istruttoria di

verifica e ad un iter di approvazione, stanti anche i vincoli paesaggistici e archeologici, la cui durata

è di circa cinque anni; ai tempi di erogazione dei finanziamenti pubblici, subordinata alla progettazione

definitiva; al protrarsi delle procedure di gara, tenuto conto anche dei ricorsi al giudice amministrativo

e delle pronunce dell’ANAC in ordine alle procedure di scelta del contraente. La maggior parte della spesa

è conseguentemente imputata ai residui, destinati ad accrescersi nel corso degli esercizi finanziari.

Va ribadita, pertanto, la necessità, già rilevata da questa Sezione, di accelerare le procedure di

approvazione del Piano regolatore portuale e di avviare le progettazioni definitive con un congruo

anticipo rispetto ai tempi di cantierabilità previsti.

Il costo totale del personale nel 2015 registra l’aumento del 5,72 per cento; nel 2016 si presenta

stabile, pur riducendosi lievemente, dello 0,40 per cento. Il costo medio per unità di personale

aumenta nel 2015 dell’8,17 per cento, mentre nel 2016 del 7,07 per cento.

L’aumento è effetto dell’applicazione della contrattazione di II livello, che ha comportato

miglioramenti nella parte variabile della retribuzione. L’accordo tra le rr.ss.aa. ed il legale

rappresentante dell’Autorità portuale è stato sottoscritto in data 11 marzo 2015, anteriormente alla

rimozione dei limiti normativi, avente effetto dal 30 luglio 2015, ad opera della sentenza della Corte

costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015. I miglioramenti contrattuali, pertanto, non possono

decorrere da data anteriore al 31 luglio 2015. Si invita l’Ente ad adottare le necessarie iniziative volte

al recupero delle maggiori somme non dovute erogate ai dipendenti.

Il Piano Operativo Triennale 2017/2019 (con proiezione al 2020), conferma la tendenza alla riduzione

degli impegni, stante soprattutto la difficoltà di reperimento delle necessarie risorse economiche,

prevedendosi la spesa di 346,1 mln di euro. Il POT evidenzia, per il porto di Napoli, l’obiettivo di
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avviare l’attività cantieristica di demolizioni navali, con la realizzazione nell’area del Molo del

Carmine di un apposito sito specializzato, essendo stati completati gli interventi pubblici di

consolidamento e rafforzamento della banchina di Levante.

Al riguardo delle cosiddette autostrade del mare, tese a realizzare l'obiettivo dell'Unione europea di

implementazione dei servizi di trasporto marittimo dei veicoli pesanti (camion, trailers, auto ed altri)

decongestionando la rete via terra, il POT, nell’ambito di un programma di sviluppo, prevede il

recupero di ulteriori spazi portuali (banchine, darsene), previa delocalizzazione di attività che

possono essere svolte in altri porti collegati.

Per gli interventi del progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” (cosiddetto

“Grande progetto”), pur nell’ambito di una gestione unitaria (154.200.000 euro al lordo del quadro

economico), sono state previste due fasi di programmazione: la prima, riguardante interventi eseguibili

sulla base del vigente PRP e rendicontabili entro il 31 dicembre 2015 per un importo di 5.987.973,15

euro, è stata ammessa a finanziamento a valere sul POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo

Operativo 4.8; la seconda, concernente opere che richiedono l’approvazione del nuovo PRP,

rendicontabile successivamente alla predetta data, del valore di 148.212.026,85 euro, è stata ammessa a

finanziamento a valere sul POR Campania FESR 2014-2020– Asse VII O.S. 7.2.

Il traffico portuale è caratterizzato da un significativo andamento crescente: la ripresa si è infatti

registrata sia nel numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, con un incremento, nel 2015, del 5,59

per cento, che nel traffico delle merci (rinfuse liquide e solide, containers e ro-ro), del 4,33 per cento,

di stimolo per il settore commerciale ed industriale; i containers Teu sono aumentati dell’1,53 per

cento. I dati relativi al traffico dei passeggeri, nel 2016, confermano l’andamento crescente (3,62 per

cento), pur con un aumento meno rilevante rispetto al biennio 2015/2014, mentre è maggiore

l’incremento del traffico complessivo delle merci (6,67 per cento) e dei containers Teu (10,31 per

cento) rispetto a quello registrato nel 2015.

L’Autorità portuale di Napoli ha proseguito il processo di riqualificazione del porto di Castellammare

di Stabia, con lavori di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati da ignoti presso le

aree demaniali marittime.

La gestione di competenza nel 2015 registra un significativo abbattimento del disavanzo, rispetto al

2014, che si attesta su euro 786.538, dovuto agli impegni di parte capitale, che presentano un saldo

negativo di euro 11.341.296. Il saldo corrente è, invece, positivo per euro 10.554.758. Nel 2016 si

evidenzia il netto miglioramento del risultato di competenza, con un avanzo di circa 13,8 mln di euro,

corrispondente ai saldi positivi di 8,9 mln di euro per parte corrente e di 4,9 mln di euro per parte

capitale.
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Per quanto riguarda la gestione, si conferma la presenza dell’avanzo di amministrazione, che,

tuttavia, si riduce nel 2015 ad euro 80.611.432, diminuendo dell’1,42 per cento rispetto all’importo

registrato nel 2014 (euro 81.768.790). Nel 2016, l’avanzo di amministrazione (di euro 73.813.107)

subisce un’ulteriore flessione dell’8,43 per cento.

Il profilo economico-patrimoniale, nel 2015, evidenzia un decremento del 22,96 per cento dell’avanzo

economico di esercizio, che ammonta ad euro 3.845.624 (nel 2014 era stato di euro 4.991.816), con

effetti sul patrimonio netto, che aumenta da euro 170.422.081 ad euro 174.267.705. Nel 2016

l’avanzo economico si riduce dell’86,38 per cento, recando un apporto modesto al patrimonio netto,

che si attesta a 174,8 mln di euro.

Si evidenzia, per i residui attivi, la diminuzione da 123,4 mln di euro, nel 2014 a 110,7 mln di euro

nel 2015, con una flessione del 10,29 per cento. Nel 2016, risulta, invece, un incremento degli stessi

del 68,74 per cento, soprattutto per l’aumento di quelli in parte capitale di competenza (tabella 12),

costituiti (148.212.027 euro) dalla somma ammessa a finanziamento a valere sul POR Campania FESR

2014-2020– Asse VII O.S. 7.2, relativamente al “Grande progetto”, su cui si è supra riferito.

I residui passivi, in decremento del 5,63 per cento nel 2015, risultano aumentati per il 42,11 per cento

nel 2016. L’incremento, di significativa entità, è riferibile all’avvenuto impegno dell’intera somma,

dichiarata ammissibile al finanziamento dalla Regione, di euro 148.212.027, di cui al precedente

capoverso.

Si sottolinea che l’Ente ha accertato e impegnato nello stesso esercizio finanziario 2016 l’intero

importo della spesa dichiarata dalla Regione ammissibile; precisato che l’attribuzione definitiva delle

somme è subordinata alle operazioni di verifica e rendicontazione delle spese sostenute.

Si invita l’Ente a tener conto del criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle sole obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) e del principio di prudenza,

per il quale le componenti positive non effettivamente realizzate non devono essere contabilizzate

(artt. 26 e 31 del citato d.p.r. n. 97 del 2003; allegato 1 richiamato dall’art. 2, comma 2, del citato

d.lgs. n. 91 del 2011).

È da segnalare il cospicuo rilievo delle entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni demaniali,

che rappresentano, nell’esercizio 2015, il 43,93 per cento dell’entrata corrente e, nel 2016, il 41,55 per

cento; le riscossioni rappresentano il 34,30 per cento delle riscossioni totali correnti nel 2015 ed il

29,51 per cento nel 2016.

Le entrate accertate, aumentate nel 2015 del 4,91 per cento, subiscono un decremento nel 2016 del

6,91 per cento; lo stesso andamento caratterizza le riscossioni, che nel 2015 aumentano, rispetto

all’esercizio precedente, da euro 8.946.528 ad euro 9.346.979; nel 2016 invece scendono ad euro
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8.124.601. Nonostante i positivi esiti delle iniziative dell’Ente, si ribadisce l’invito a perseguire

l’obiettivo di una più efficace gestione dell’attività di accertamento e riscossione dei crediti.

Circa gli obblighi di comunicazione della situazione immobiliare di cui all’art. 2, comma 222, della

legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), l’Autorità Portuale di Napoli compare

nell’elenco delle Amministrazioni che non hanno regolarmente adempiuto, trasmesso a questa Corte

con due note del Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, del 5 e 6 febbraio

2013. L’Ente, interpellato in proposito, ha assicurato che è in corso l’attività finalizzata alla

attuazione della predetta disposizione.

Le partecipazioni azionarie sono iscritte, nel biennio, con il valore, al costo di acquisto, di euro

368.000, invariato rispetto al 2014. L’Ente ha effettuato tempestivamente la ricognizione

straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, con delibera n. 236 del 21

settembre 2017.

Il Comitato portuale ha deliberato di dismettere le partecipazioni, detenute nelle società operanti nei

servizi di interesse generale, per la necessità di procedere, alla scadenza delle concessioni, alla

indizione della gara per l’affidamento dei servizi stessi. I procedimenti per le cessioni sono stati

conclusi.
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