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NOTIZIE SULL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRIATICO ORIENTALE 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è stata 

istituita ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 169/2016 – che modifica l’art. 6 della 

legge n. 84/1994 – ed è stata poi costituita con D.M. 8 novembre 2016, n. 

361 che ne ha nominato il Presidente. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è ente 

pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio 

e finanziaria. (art. 6, comma 5 Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come 

modificato dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169).  

All’Autorità di Sistema Portuale sono affidati i compiti1 di: 

a)  indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e 

controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali, delle operazioni 

e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle 

altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle 

circoscrizioni territoriali. All’Autorità di Sistema Portuale sono altresì 

conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto 

a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul 

lavoro; 

b)  manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito 

portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; 

c)  affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo 

                                                           
1 Art. 6, comma quarto, legge 84/94, così come modificato dal d.lgs. 169/16. 
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oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non 

coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali; 

d)  coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli 

organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali 

marittime comprese nella circoscrizione territoriale; 

e)  amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio 

marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; 

f)  promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e 

interportuali.  

L’Autorità di Sistema Portuale è assoggettata alla vigilanza del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al quale sono sottoposte le 

delibere relative all’approvazione del bilancio di previsione, delle 

eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative 

alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa2. La 

vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che 

consuntivo, è esercitata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze3. Il rendiconto della 

gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti4. 

Con la dismissione delle attività portuali precedentemente svolte 

dall’Ente Autonomo del Porto di Trieste, è stata realizzata la netta 

separazione tra il ruolo operativo, affidato a soggetti privati, ed il ruolo 

autoritativo, affidato all’Autorità Portuale. Infatti, successivamente alla 

                                                           
2 Art. 12, comma secondo, legge 84/94, così come parzialmente modificato dal d.lgs. 169/16. 
3 Art. 12, comma terzo, legge 84/94, così come parzialmente modificato dal d.lgs. 169/16. 
4 Art. 6, comma nono, legge 84/94, così come modificato dal d.lgs. 169/16. 
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completa privatizzazione delle operazioni portuali, non è più consentito 

all’Ente esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, 

operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Identica 

separazione viene ora mantenuta con le Autorità di Sistema Portuale5. 

L’Autorità di Sistema Portuale “può assumere partecipazioni, a 

carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione 

di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema 

portuale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”6. 

Marginalmente e in via residuale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale continua inoltre a fornire7 a titolo oneroso servizi di 

interesse generale ed in tale settore, con la finalità di migliorare l’efficienza 

operativa e la qualità del servizio offerto, ha costituito società nelle quali 

manterrà una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti 

attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono 

stati affidati dalla legge8. Sono state così costituite le seguenti società: 

 Adriafer s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito 

del porto9; 

 Porto di Trieste Servizi s.p.a. per la gestione dei servizi di interesse 

generale di cui all’1, lett. A, B, C, D, F e G del DM 14 novembre 1994. 

E’ stata inoltre costituita nel 2007 la Trieste Terminal Passeggeri s.p.a. 

                                                           
5 Art. 6, comma undicesimo, legge 84/94, così come modificato dal d.lgs. 169/16. 
6 Art. 6, comma undicesimo L. 84/94, così come modificato dal d.lgs. 169/16. 
7 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma quinto, legge 84/94, non modificato dalla riforma. 
8 Art. 6, comma sesto, legge 84/94, nella versione precedente alla riforma di cui al d.lgs. 169/16. 
9 Di cui al D.M. 04/04/1996. 
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per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri10; 

nel corso del 2011, a seguito della conclusione della procedura ad evidenza 

pubblica, è stata alienata la quota azionaria corrispondente al 60% del 

capitale sociale;  

Inoltre partecipa ad altre società in posizione di minoranza, tra le quali 

Alpe Adria S.p.A. che – anche ai sensi delle nuove norme intervenute con 

il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, art. 7 – adempie ad un ruolo strategico di 

“driver” logistico essenziale per lo sviluppo dei traffici ferroviari ed 

intermodali asserviti al sistema portuale nel suo complesso, garantendo la 

piena neutralità nei rapporti con il mercato. 

Nell’anno 2009 l’Autorità Portuale ha costituito una fondazione 

denominata “Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste” con la finalità 

di valorizzare i beni culturali del demanio marittimo e consentirne la 

pubblica fruizione e di svolgere iniziative di cultura e formazione 

professionale nel settore marittimo-portuale. A seguito della Deliberazione n. 

14 del Comitato Portuale del 21 ottobre 2014, che recepisce le superiori 

indicazioni ministeriali, si è avviata la procedura di liquidazione della suddetta 

Fondazione, nominando un liquidatore, la cui attività è tuttora in corso. 

Il 24 maggio 2016 è stata inoltre costituita la ALPT – Agenzia per il Lavoro 

Portuale del porto di Trieste s.r.l., cui l’Autorità Portuale partecipa, previa 

autorizzazione del Ministero Vigilante ed in via temporanea e sperimentale per la 

durata di un anno, al 51% del capitale sociale. La predetta Agenzia si propone 

l’obiettivo di una più efficace organizzazione del lavoro portuale nello scalo 

giuliano. Essa è operativa dal 1° ottobre 2016, a seguito dell’acquisizione dei rami 

                                                           
10 Di cui all'Art. 1 lettera E) del D.M. 14/11/1994. 
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d’azienda dei soggetti privati che in passato fornivano la manodopera in ambito 

portuale ai sensi dell’art. 17 della legge 84/94. Con nota prot. AdSP M.A.O. n. 

7740 di data 22 settembre 2017 è stata fornita al Ministero vigilante una puntuale 

relazione in merito all’attività svolta dalla suddetta Agenzia. A fronte delle 

informazioni e delle considerazioni illustrate in tale relazione, è stato dunque 

richiesto al Ministero di autorizzare la partecipazione maggioritaria ed il controllo 

dell’Autorità di Sistema Portuale nell’Agenzia medesima almeno fino al 

31.12.2018. L’autorizzazione ministeriale è stata rilasciata, al riguardo, con nota 

prot. M_INF.VTPM U.0026283 del 28.9.2017. 

Sono Organi dell’Autorità di Sistema Portuale: il Presidente, il 

Comitato di gestione (CG), il Collegio dei revisori dei conti11. 

 Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario 

Generale si avvale di una Segreteria tecnico-operativa, in un contingente e 

in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche 

esigenze dello scalo12. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato 

ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile13. Il decreto di riforma 

ha tuttavia precisato che, per il personale delle Autorità di Sistema 

Portuale, si osservano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e che le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti 

principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del nuovo personale dirigenziale e non dirigenziale nel 

rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3 del medesimo d.lgs. 

165/200114, ferma restando la natura privatistica dei rapporti di lavoro del 

                                                           
11 Art. 7, comma primo, legge 84/94, così come modificato dal d.lgs. 169/16. 
12 Art. 10, comma quinto, legge 84/94. 
13 Art. 10, comma sesto, legge 84/94. 
14 Art. 6, comma quinto, legge 84/94, così come modificato dal d.lgs. 169/16. 
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personale dipendente.  

La legge, nell’attribuire all’Autorità di Sistema Portuale autonomia di 

bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie15: 

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e 

banchine comprese nell’ambito portuale e di aree comprese nella 

circoscrizione territoriale dell’Autorità medesima, nonché da canoni 

di autorizzazione per l’esercizio di operazioni portuali; 

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti; 

c) gettito della tassa portuale e della tassa di ancoraggio16; 

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi 

pubblici; 

e) entrate diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Art. 13, comma primo, legge 84/94, invariato rispetto alla riforma di cui al d.lgs. 169/16. 
16 DPR 28/05/2009 n. 107. 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

 

Per tracciare una  linea previsionale realistica  circa il possibile andamento 

del traffico e delle attività nel 2018, è necessario conoscere alcune variabili macro 

che caratterizzano lo scenario economico nel quale il Porto di Trieste interagisce 

e va a sviluppare la sua valenza di scalo internazionale di transito delle correnti di 

interscambio commerciale via mare, verso i paesi dell’area del Nord Est dell’Italia 

e del Centro Est Europa. Gli indici tendenziali di sviluppo secondo le ultime 

proiezioni di crescita del PIL sono i seguenti: 

 L’andamento del PIL nazionale, nel secondo semestre 2017, registra su 

base annua un +1,5%, con una previsione di chiusura a fine anno attorno 

tale valore ed una proiezione 2018 almeno all’1,2%, come evidenziato 

nel grafico che segue, elaborato in base agli indici ISTAT ed alle 

previsioni in corso di esame in questi giorni da parte del Governo nel 

D.P.E.F.: 

 
Grafico nr. 1 – fonte ISTAT e proiezioni come da bozza D.P.E.F – ottobre 2017 
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Il grafico seguente espone le previsioni formulate dal Fondo Monetario 
Internazionale relativamente all’ Italia, nell’ultimo report periodico di luglio 
2017:  

 
Grafico nr. 2 – fonte e proiezioni del Fondo Monetario Internazionale – luglio 2017 

 

 
 

Relativamente all’andamento dell’economia globale, sulla scorta delle 
ultime proiezioni elaborate a luglio 2017 dal F.M.I., si riscontra una generale ed 
accentuata ripresa del livello produttivo delle singole aree economiche e 
conseguentemente dei valori dell’interscambio commerciale, come di seguito 
sinteticamente esposto ed evidenziato nella tabella e grafico che seguono: 
 

 
 L’Euro Area registra nel 2017 un andamento tendenziale intorno al 

+1,9%, con una previsione 2018 intorno all’1,7%; 
 Le economie del Centro Est Europa, mantengono un livello di crescita più 

marcato, previsto nel 2017 al +3,5%  e nel 2018 intorno al +3,2%; 
 I paesi emergenti, a livello mondiale, riprendono un andamento più 

accentuato rispetto agli anni più recenti, con un indice previsto tra il 
+4,6% ed il +4,9%, in particolare per effetto della ripresa dell’economia 
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cinese; 
 A livello globale l’indice di crescita complessivo del PIL viene stimato 

intorno al +3,5% per il 2017 ed al +3,6% nel 2018, mentre l’indice 
dell’interscambio commerciale è previsto aumentare intorno al +4% nel 
2017 ed al 3,9% nel 2018. 

 
 
Tabella nr. 1 – fonte Fondo Monetario internazionale – Luglio 2017 

 

 

 
 
 
Grafico nr. 3 – Previsioni Fondo Monetario Internazionale – Luglio 2017 
 

 
  

WORLD TRADE VOLUME GROWTH -JULY 2017 FORECAST
%  goods & serv.growth
Advanced economies
Developing economies
World - General

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,2 3,6 1,1 2,8 3,6 4,0 2,3 3,9 3,5
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Per quanto riguarda il mercato di diretto riferimento del Porto di Trieste, 

l’Adriatico ed il Mediterraneo Orientale, anche alla luce di questi dati macro-

economici positivi,  continua a rafforzarsi la posizione strategica dei porti 

dell’arco Nord-Adriatico e, in particolare, degli scali di Trieste, Capodistria e 

Fiume, trend che va a confermare  la valenza della via Adriatica quale gate 

preferenziale di accesso alle economie emergenti del continente europeo, 

soprattutto nelle relazioni di interscambio con l’Oltre-Suez. 

Rilevanti i processi di ristrutturazione dei principali servizi oceanici avvenuti 

tra la fine del 2016 e nel corso del 2017 che hanno determinato un’ulteriore 

concentrazione delle alleanze operative tra gli armatori, in specie nei collegamenti 

con l’Asia e l’Estremo Oriente, con il crescente impiego di navi di grande capacità 

e la risalita del livello medio dei noli marittimi a seguito degli effetti del caso 

“Hanjin”.  

Il grafico che segue evidenzia l’andamento indicizzato del traffico dei 

contenitori nei principali bacini portuali europei, prendendo a base 100 l’anno 

2007, l’ultimo del periodo prima della crisi del 2008/2009; si nota come il 

maggior indice di crescita (216) viene registrato dal bacino del Nord Est Adriatico 

(Trieste, Capodistria e Fiume), seguito dal totale del Nord Adriatico (192) e dai 

tre porti del Nord Ovest (165), Venezia, Ravenna, Ancona, mentre il Nord Europa 

nel medesimo periodo registra una crescita contenuta (106) ed il bacino del 

Tirreno segna pure un lieve  incremento generale (103). 
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Grafico nr. 4 – Andamento settori portuali – 2007-2016 
 

 
 

 

Nel corso del 2017, come del resto già fatto nei precedenti esercizi,  si è 

prestato un particolare impegno nel perfezionare quanto più possibile il livello 

qualitativo del servizio portuale alle richieste del mercato, con apprezzabili 

risultati che ci hanno consentito  di ampliare lo spazio di influenza  sullo scenario 

europeo, pur in presenza della pressante concorrenza dei vicini scali esteri sul 

mercato del Centro Est-Europa, come emerge in particolare dai primi dati 2017 

dell’andamento del traffico container. Anche tutte le altre modalità di traffico - 

combinato (Ro-Ro), le rinfuse solide e liquide, i semilavorati ed il carico 

convenzionale – sono state oggetto della massima attenzione, registrando nel 

complesso ad agosto 2017 una sostanziale tenuta. 

Grazie soprattutto al significativo consolidamento dell’offerta logistica, i 
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numeri del container nei primi mesi del 2017 hanno accelerato la crescita, tanto 

da far prevedere un risultato di fine anno fortemente positivo rispetto ai valori del 

2016, con un progressivo incremento a due cifre ed una prospettiva di ulteriore 

incremento nel 2018. 

 
Tabella nr. 2 – Dati traffico contenitori porti N. Adriatico – I°semestre 2017 
 

 
 

Sul fronte delle iniziative gestionali interne, di recente si è provveduto ad 

una rielaborazione della pianta organica dell’A.d.S.P., prestando attenzione ai 

settori strategicamente più esposti nell’impegno alla crescita del sistema porto, in 

particolare nel comparto preposto alla gestione delle infrastrutture ferroviarie ed 

a quello incaricato dello sviluppo dei progetti europei. Analogamente, anche per 

tutti gli altri settori organizzativi, si è innescato un processo complessivo di 

riorganizzazione interna orientata al nuovo modello di azienda derivato dalla 

recente riforma di cui al D.Lgs.169/2016, in un’ottica integrata rispetto alle linee 

di azione tracciate dagli organi di gestione.  

In questo contesto, anche la neo avviata Agenzia per il lavoro portuale, dopo 

un periodo di prima sperimentazione, ha iniziato ad operare a regime, con 

l’obiettivo di valorizzare sempre più l’impiego della forza lavoro nel ciclo 

produttivo portuale. 

 In materia di investimenti, le previsioni per il 2018 richiederanno ulteriori 

TENDENZA 2017

DATI IN TEU 2016 2017

TRIESTE 243.281      296.032          21,68%
CAPODISTRIA 423.269      459.967          8,67%
FIUME 108.584      123.282          13,54%
RAVENNA 118.384      115.808          -2,18%
VENEZIA 306.473      306.461          -0,004%

TOTALE 1.199.991   1.301.550       8,46%

diff.%
gennaio/giugno

TRAFFICO CONTENITORI PORTI NORD ADRIATICO
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impegni da affrontare concretamente per l’incremento delle capacità operative di 

movimentazione e stoccaggio dei diversi settori operativi portuali in relazione alla 

crescente domanda del traffico contenitori, Ro-Ro e combinato, accompagnati dal 

mantenimento e sviluppo dell’offerta logistica complessiva, fattore determinate 

per la crescita del porto di Trieste; in questo contesto saranno attivate tutte le 

azioni perseguibili per impegnare risorse sia interne che esterne per adeguati 

interventi ed iniziative strategiche programmate nel triennio di competenza. 
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ASPETTI GENERALI DEL BILANCIO 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 4, del d.lgs. 4 agosto 2016, 

n. 169, fino all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità di cui 

all’articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal 

decreto stesso, l’Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di 

contabilità della soppressa Autorità Portuale. Pertanto il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2018 è redatto in conformità 

all’ancora vigente regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Autorità Portuale di Trieste, adottato dal Comitato Portuale con 

Delibera n. 16 del 26 giugno 2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti 

in data 26 ottobre 2007 ed integrato, ai sensi del DM 21 giugno 2000 e del 

DM 9 giugno 200517, dal programma triennale dei lavori pubblici e 

dall’elenco annuale dei lavori. 

Il bilancio in esame è l’undicesimo documento previsionale soggetto 

all’applicazione del nuovo regolamento, che è entrato in vigore il 1 gennaio 

2008. 

Con il regolamento, come richiesto dai Ministeri vigilanti, le Autorità 

portuali uniformano la propria gestione finanziaria, organizzativa e 

contabile ai principi introdotti per le pubbliche amministrazioni dalla 

Legge 241/90, dalla Legge 94/97 e dai successivi provvedimenti di 

attuazione. Il preventivo finanziario si compone di un duplice documento: 

a) il preventivo finanziario DECISIONALE, documento “politico”, 

                                                           
17 In G.U. 27 giugno 2000, n. 148 e in G.U. 30 giugno 2005, n. 150. 
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oggetto di deliberazione da parte del Comitato di Gestione, articolato 

su UPB (unità previsionali di base) che costituiscono l’insieme 

organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione del centro di 

responsabilità amministrativa; 

b) il preventivo finanziario GESTIONALE, documento tecnico-

amministrativo, articolato per capitoli (ma senza alcun vincolo 

autorizzatorio), necessario per la gestione dei programmi, dei progetti, 

delle attività e per la successiva rendicontazione. 

Gli stanziamenti previsionali sono stati inseriti nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica. 

In particolare, con riferimento Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122: 

- le spese per studi ed incarichi di consulenza rispettano le limitazioni 

imposte dall’art. 6, comma 7; 

- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza rispettano le limitazioni imposte dall’art. 6, comma 8; 

infatti la spesa sostenuta nel 2009 ammontava complessivamente a m.€ 

63 mentre la previsione 2018 ammonta a m.€ 12, corrispondente al venti 

per cento, con una riduzione di m.€ 51; 

- relativamente alle limitazioni dell’art. 6, comma 9, non è previsto alcun 

stanziamento per spese di sponsorizzazione, come non era previsto nel 

2009; 

- le spese per missioni sono previste entro i limiti disposti dall’art. 6, 
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comma 12; infatti la spesa sostenuta nel 2009 ammontava a m.€ 61 

mentre la previsione 2018 è pari a m.€ 30, corrispondente al cinquanta 

per cento, con una riduzione di m.€ 31; 

- le spese per attività di formazione sono previste entro i limiti disposti 

dall’art. 6, comma 13; infatti la spesa sostenuta nel 2009 ammontava a 

m.€ 80 mentre la previsione 2018 è pari a m.€ 40, corrispondente al 

cinquanta per cento, con una riduzione di m.€ 40; 

- le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di 

autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, rispettano le 

limitazioni imposte dall’art. 6, comma 14; infatti la spesa sostenuta nel 

2009 ammontava a m.€ 22 e la somma da versare al bilancio dello Stato, 

corrispondente al 20 %, risulta essere di m.€ 4; è rispettata inoltre la 

limitazione per tale tipologia di spesa disposta dall’art. 15, comma 1, 

del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 

n. 89, in sostituzione di quanto già precedentemente disposto dall’art. 5, 

comma 2, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, infatti la spesa sostenuta 

nel 2011 ammontava a m.€ 16, mentre la previsione 2018 è pari a m.€ 

4, corrispondente al trenta per cento; 

- in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 21, le somme 

provenienti dalle riduzioni di spesa dette nei paragrafi che precedono 

ed ammontanti complessivamente a m.€ 148, dovranno essere versate 

all’entrata del bilancio dello Stato; si è proceduto a stanziare il predetto 

importo nelle uscite del bilancio al fine di procedere al versamento 

prescritto dalla norma; 
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- con riferimento a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 

dall’AdSP, preso atto che il valore di tali immobili è stato determinato 

in m.€ 20.590, sono previste rispettivamente in m.€ 50 e m.€ 250 e 

rispettano la limitazione del 2 %; inoltre, poiché le predette spese 

relative all’anno 2007 sono ammontate complessivamente a m.€ 166, 

nulla si dovrà versare all’entrata del bilancio dello Stato. 

Inoltre, con riferimento a quanto introdotto dall’art. 8, comma 3, della 

Legge 135/2012 e successivamente integrato dall’articolo 50, comma 3, del 

Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, 

le spese per consumi intermedi rispettano le riduzioni imposte 

rispettivamente del 10% e del 5%; infatti la previsione iniziale del 2012 

ammontava a m.€ 1.998, la spesa sostenuta nel 2010 è stata di m.€ 1.693, 

mentre la previsione 2018 ammonta a m.€ 1.744, con una riduzione 

complessiva di m.€ 254, corrispondente al 15% della spesa sostenuta nel 

2010. Come disposto dal medesimo art. 50, comma 3, della Legge 89/2014 

tale riduzione dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato; si è 

proceduto a stanziare anche il predetto importo nelle uscite del bilancio al 

fine di procedere al versamento prescritto. 

Per un maggior dettaglio nel seguente prospetto si espone la 

composizione della spesa per consumi intermedi presa a base del calcolo, 

la riduzione applicata agli stanziamenti 2012, il limite di spesa e la spesa 

prevista per il 2018. 
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Consumi intermedi anno 2010   
categoria 1.1.3 (al netto delle spese legali*) 1.349.911,97 

missioni 128.043,77 
formazione 99.763,56 

promozionali 115.194,42 
Totale consumi intermedi anno 2010 1.692.913,72 
riduzione del 15% (a) 253.937,06 
stanziamenti iniziali 2012 (b) 1.998.000,00 
limite di spesa 2018 (b-a) 1.744.062,94 
spesa prevista nel 2018 1.744.000,00 
 * espressamente escluse dalla circolare n.31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dd. 23 ottobre 2012 

 

Anche la somma di m.€ 81, che deve essere versata al bilancio dello 

Stato ex art. 61, comma 17, della Legge 133/2008, è stata stanziata nelle 

uscite del bilancio 2018. 

Si evidenzia che la somma complessiva da versare al bilancio dello 

Stato in ossequio alle norme sopra citate ammonta a m.€ 483 e, come detto, 

è ricompresa nell’apposito capitolo delle uscite correnti. 

Tenuto conto di quanto contenuto nella nota del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA/PORTI n. 12775 del 29.09.2010 

relativamente alle spese promozionali e di propaganda non soggette alle 

limitazioni e cioè quelle che concretizzano l’espletamento delle attività 

istituzionali, come già espresso nelle circolari del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 40 del 17 dicembre 2007e n. 36 del 23 dicembre 2008, 

sono state previste spese per l’organizzazione e la partecipazione a 

manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali. A tale scopo 

nell’apposito sottocapitolo denominato “spese promozionali e di 

propaganda per attività istituzionali” è stato previsto uno stanziamento di 
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m.€ 110. 

Tenuto inoltre conto di quanto espresso dalla circolare n. 33/2011 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze che specifica che la limitazione ex 

art. 6, comma 13, della L. 122/2010 non riguarda la formazione prevista da 

disposizioni di legge, si è previsto a tale scopo uno stanziamento di m.€ 40 

nell’apposito sottocapitolo denominato “attività di formazione previste da 

specifiche disposizioni di legge” ricompreso nella categoria relativa agli oneri per 

il personale in servizio. 

La prime poste inserite nel presente preventivo, nelle entrate, 

riguardano l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 pari a m.€ 

4.990 ed il fondo iniziale di cassa presunto al 01/01/2017 pari a m.€ 14.613, 

corrispondenti a quelle previste dopo le due variazioni al bilancio di 

previsione 2017, già approvate dai Ministeri vigilanti. Gli importi sopra 

detti, così come i residui presunti al 31/12/2017, sono stati determinati sulla 

base dei dati di cui alle rispettive poste allo stato corrente. 

In sintesi i risultati del presente preventivo possono così riassumersi 

(valori espressi in migliaia): 

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 14.355 
   
- Risultato di competenza anno 2017 -14.142 
   
- Risultato gestione dei residui anno 2017 4.777 
   
- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 4.990 
   
- Risultato finanziario di competenza anno 2018 -4950 
   
- Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2018 40 
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L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 (m.€ 

4.990), che tiene conto della gestione dei residui già consolidata alla data 

della redazione del presente documento, risulta essere completamente 

disponibile poiché tutte le poste relative ai finanziamenti sono 

contabilizzate a pareggio sia in entrata sia in uscita e, quindi, non 

contribuiscono a formare l’avanzo; l’erogazione del T.F.R. è garantita 

dall’adeguato stanziamento della categoria 2.1.5 delle uscite (cap. 215/030 

“Trattamento di fine rapporto di lavoro”, alimentato con fondi propri), per 

un importo pari a m.€ 1.000, per cui l’avanzo presunto deve essere 

considerato al netto di tale cifra. 

Il risultato di competenza previsto (-m.€ 4.950) è determinato dal 

positivo risultato della gestione di parte corrente (differenza tra le entrate 

e le uscite correnti per m.€ 4.636) e dal disavanzo della gestione in conto 

capitale (- m.€ 9.586). 

Il tutto è rappresentato dallo schema di sintesi che segue (valori 

espressi in €/migliaia): 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 4.990

Entrate correnti 41.581
Uscite correnti 36.945

Risultato gestione corrente 4.636

Entrate conto capitale 37.577
Uscite conto capitale 47.163

Risultato gestione conto capitale -9.586

Risultato di competenza -4.950

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 40  

Prima di procedere all’analisi di dettaglio, si ritiene di evidenziare i 

criteri generali adottati per la redazione del documento contabile. 
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Gli stanziamenti previsionali di entrata sono stati iscritti previo 

accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono 

stati iscritti in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità 

operative18. 

Gli stanziamenti previsionali di cassa afferiscono all’ammontare delle 

entrate che si prevedono di incassare ed alle spese che si prevedono di 

pagare nel corso dell’esercizio, cumulativamente per la gestione di 

competenza e per quella dei residui19. 

Si evidenzia che in conformità con l’art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 

50/2016 è stato redatto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e il 

Programma Biennale Servizi e Forniture le cui schede, compilate secondo 

le modalità e gli schemi-tipo previsti dal decreto 24 ottobre 2014 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono allegate al presente 

documento previsionale. 

In materia di IVA è stata introdotto con la Legge di stabilità 2015, quale 

misura di contrasto all’evasione, il meccanismo del cosiddetto Split Payment; 

l’art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 ha inserito nel d.P.R 633/1972 il 

nuovo articolo 17–ter con il quale viene attivato un nuovo meccanismo di 

assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica 

amministrazione, Stato o enti pubblici. In base alle nuove disposizioni 

l’imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione 

del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o 

committente (ente pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento solo 

                                                           
18 “Regolamento di amministrazione e contabilità”, art. 3, comma 10. 
19 “Regolamento di amministrazione e contabilità”, art. 3, comma 7. 
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dell’imponibile, mentre l’Iva dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente 

nelle casse dell’erario. Ai fini della gestione delle trattenute e dei relativi 

versamenti è stato appostato un adeguato stanziamento nell’apposito capitolo 

delle partite di giro, sia in entrata che in uscita. 

Si rammenta che il regime fiscale IVA non consente la detraibilità 

della parte di imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi per attività 

istituzionali (consumatore finale), con l’ovvia eccezione delle esenzioni. A 

tal proposito si ricorda che il Consiglio di Stato nell’Adunanza del 9 luglio 

2002 (Sezione Terza – N. Sezione 1641/02) ha espresso, in ordine alla 

natura giuridica delle Autorità Portuali e sulla conseguente qualificazione 

tributaria dei canoni di concessione demaniale, un parere che conferma la 

natura giuridica di quest’ultima quale ente pubblico non commerciale e la 

conseguente applicabilità, nei confronti della stessa, di quanto disposto 

dall’art. 88, comma 2, TUIR (DPR 22.12.1986, n. 917, s.m.i.), in ragione 

di cui gli stessi canoni restano assoggettati alla sola imposta di registro (art. 

1, comma 993 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007). 

Relativamente alle società che gestiscono i servizi di interesse 

generale – ex art. 7 del d.lgs. di riforma n. 169 del 4.8.2016 (già art. 6, 

comma 1, legge 84/94) – si è progressivamente operato al fine di orientare 

finalità ed attività delle stesse, in forma organica, ad un quadro di offerta 

di servizio più coordinato con i piani di sviluppo strategico e meglio 

indirizzato a recepire la dinamica della domanda interna del sistema, in 

linea con le esigenze delle strutture operative insediate nell’ambito 

portuale. 

In particolare si riassume quanto segue: 
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- Adriafer s.r.l., in ottemperanza alle note aspettative del mercato, sia 

sul fronte dell’operatività interna al sistema, sia nei rapporti con le 

imprese trazioniste operanti sui collegamenti ferroviari del porto con 

i mercati nazionali ed internazionali, ha conseguito l’obiettivo 

dell’unificazione dei due segmenti di manovra, ottenendo un duplice 

risultato positivo, sul piano dei costi e dell’efficienza del servizio. La 

Società riveste una valenza strategica fondamentale per assicurare 

competitività al trasporto ferroviario, in un contesto di assoluta 

neutralità rispetto al principio di libero accesso all’utilizzo della 

infrastruttura ferroviaria-portuale, quale necessario complemento alla 

rete, con una prospettiva di ampliare il raggio d’azione - alla luce del 

recente ottenimento della licenza d’impresa ferroviaria - ai nodi 

logistici regionali che assumeranno funzioni di retro-portualità; 

- Porto di Trieste Servizi S.p.A., la cui recente trasformazione in società 

“in house” ne ha semplificato il ruolo ed i rapporti con l’utenza, 

contribuendo a riorganizzare – in forma efficiente – il pacchetto dei 

servizi generali erogati, con significativi benefici per la funzionalità 

del complesso operativo portuale, ottimizzando l’offerta alle reali 

esigenze anche nei nuovi contenuti di servizio richiesti dall’Autorità 

Portuale nell’ottica complessiva di valorizzare l’utilizzo delle parti 

comuni; 

- Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., per la quale l’Autorità Portuale ha 

mantenuto una quota di minoranza, al fine di poter accompagnare lo 

sviluppo delle attività croceristiche e dei servizi dedicati alla nautica 

ad alto valore aggiunto, attività strategiche anche per il riutilizzo 
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dell’infrastruttura portuale non più fruibile per i traffici commerciali. 

Come già nei precedenti esercizi non è più previsto alcun stanziamento 

per gli oneri (capitale ed interessi) derivanti dalle rate di ammortamento 

dei mutui e del pari per le correlate e bilancianti entrate derivanti dai 

contributi corrisposti dagli enti finanziatori. Infatti le rate di ammortamento 

vengono corrisposte direttamente agli istituti mutuanti da parte degli enti 

finanziatori. 

Trovano inoltre contabilizzazione tra le partite di giro, costituendo al 

tempo stesso un debito ed un credito, le somme trasferite all’INPS relative 

al TFR maturato e che saranno recuperate all’atto dell’erogazione ai 

dipendenti del trattamento medesimo, nel rispetto di quanto disposto dal D. 

Lgs. 252/2005 e dalle successive norme attuative. 

Essendo disposta dal regolamento di amministrazione e contabilità 

l'iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, di un fondo di riserva 

per le spese impreviste nonché per quelle maggiori che potrebbero 

verificarsi durante l'esercizio, si è ritenuto di prevedere uno stanziamento 

di m.€ 500, corrispondente a circa il 1,5% delle uscite correnti. 

Per quanto non già in precedenza segnalato, si procede di seguito 

all’analisi degli stanziamenti delle singole Unità Previsionali di Base, 

evidenziando le poste più significative che informano il bilancio e gli 

scostamenti rispetto alle previsioni assestate dell’anno 2017. 
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Relativamente alle entrate si evidenzia: 

- Le entrate dell’UPB 1.1 “entrate derivanti da trasferimenti correnti” 

(m.€ 4.000) evidenziano il contributo della Regione Friuli Venezia 

Giulia destinato allo sviluppo della portualità e dell’intermodalità nella 

misura prevista per il 2018 nel vigente bilancio approvato dalla Regione 

medesima; 

- Le entrate rilevabili all’UPB 1.2 “entrate diverse” (m.€ 37.581) 

registrano un decremento di m.€ 1.133 rispetto all’anno precedente, in 

particolare:  

la cat. 1.2.1 “entrate tributarie” (m.€ 22.775), che ricomprende il gettito della 

tassa portuale e di ancoraggio, non prevede sostanziali variazioni rispetto al 

preventivo 2017 assestato e conferma la tendenza degli introiti per tali voci 

nel corso del corrente anno; 

la cat. 1.2.2 “entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di 

servizi” (m.€ 545) espone un modesto aumento di m.€ 45 connesso alla 

fatturazione degli oneri di gestione di immobili portuali dati in 

locazione a terzi; 

la cat. 1.2.3 “redditi e proventi patrimoniali” (m.€ 14.016), che ricomprende 

le entrate per canoni demaniali e di locazione, di cui si prevede una 

diminuzione per complessivi m.€ 1.205 rispetto all’anno precedente, 

principalmente riferibile a riconoscimenti degli interventi di straordinaria 

manutenzione effettuati dai concessionari, alle cessazioni, alle rinunce,  

alle riduzioni straordinarie applicate per le aree e manufatti utilizzati 

esclusivamente per il deposito di legname e caffè crudo nonché al 
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processo di sdemanializzazione di aree del Punto Franco Vecchio; 

la cat 1.2.4 “poste correttive e compensative di uscite correnti” (m.€ 

230) registra un decremento di m.€ 10 rispetto all’anno precedente; 

- L’UPB 2.1 “entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di 

crediti” (m.€ 50) prevede per il 2018: 

nella categoria 2.1.2 “alienazione di immobilizzazioni tecniche” uno 

stanziamento di m.€ 5; 

nella categoria 2.1.3 “realizzo di valori mobiliari” uno stanziamento 

pari a zero;  

nella categoria  2.1.4 “riscossione di crediti” uno stanziamento di m.€ 

45 alla voce residuale “riscossione di altri crediti”;  si rammenta che la 

componente della presente categoria relativa al ritiro di cauzioni presso 

terzi è bilanciata nella categoria 2.1.4 “concessione di crediti ed 

anticipazioni” delle uscite alla voce “depositi di cauzioni presso terzi” 

e pertanto non ha effetti di rilievo sul bilancio; 

- Le entrate dell’UPB 2.2 “entrate derivanti da trasferimenti in conto 

capitale” (m.€ 37.327) ricomprendono: 

a) alla cat. 2.2.1 “trasferimenti dallo Stato”: 

1.  la residua quota ad erogazione diretta (m.€ 17.000) del contributo 

concesso con decreto interministeriale MIT/MEF n. 415 del 20 

novembre 2013, per un totale di m.€ 32.000, per la realizzazione 

dell’intervento “Hub portuale di Trieste - Piattaforma Logistica 

fra lo scalo legnami e il punto franco oli minerali – 1° stralcio 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Bilancio di Previsione 2018 
 
 

 29 

funzionale”;  

2. le annualità 2014-2018 (m.€ 16.325) del contributo di cui al 

Decreto interministeriale MIT/MEF n. 435 del 7 dicembre 2016, 

di autorizzazione all’utilizzo in erogazione diretta del 

finanziamento del progetto per la realizzazione della Piattaforma 

Logistica – Hub portuale di Trieste, emanato a seguito della 

risoluzione del contratto di mutuo n.96533/2005 stipulato con 

banca DEXIA CREDIOP S.p.A.; 

3. le quote ancora disponibili in erogazione diretta (m.€ 2.000) 

sull’impegno assunto a suo tempo dal MIT per il rimborso delle 

rate del mutuo n. 87169/2004 di cui è stato sottoscritto in data 25 

luglio 2017 l’atto di ricognizione finale del debito; un tanto ai fini 

del reperimento di fonti alternative di finanziamento per la 

realizzazione della Piattaforma Logistica in seguito alla 

risoluzione del contratto di mutuo n.96533/2005 stipulato con 

banca DEXIA CREDIOP S.p.A.; 

le poste sopra elencate trovano bilanciante appostazione per pari 

importo tra le uscite, cat. 2.1.1, cap. 211/010/003, “Acquisto, 

costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari con 

fondi a destinazione specifica dello Stato”; 

b) il contributo (m.€ 1.787) corrispondente alla quota di 

cofinanziamento al 100% (m.€ 1.647) dei progetti europei 

SMARTLOGI, PROMARES, INTESA, METRO, SAIL-TRAIL e 

REMEMBER e alla quota di cofinanziamento pari al 20%  (m.€ 140) 

relativa al progetto GAINN4MED; 
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- L’UPB 2.3 “entrate derivanti dall’accensione di prestiti” (m.€ 200) 

prevede unicamente lo stanziamento di m.€ 200 nella categoria 2.3.2 

“assunzione di altri debiti finanziari”, che si riferisce ai depositi di terzi 

a cauzione. 

 Relativamente alle uscite si evidenzia: 

- L’UPB 1.1 “funzionamento” (m.€ 11.996) registra un incremento di m.€ 

825 rispetto all’anno precedente, in dettaglio: 

la cat. 1.1.1 “uscite per gli organi dell’Ente” (m.€ 390) tiene conto delle 

limitazioni relative alle spese per consumi intermedi ma non delle 

riduzioni di spesa per gli Organi dell’Ente di cui all’art. 6, comma 3, 

del d.l. 21/05/2010, n. 78, come comunicato con circolare del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7549 del 10 marzo 2017; si 

prevede un contenimento dei costi per m.€ 60 anche in esito della 

rideterminazione dei compensi degli organi in applicazione del Decreto 

legislativo n. 169/2016; 

nella cat. 1.1.2 “oneri per il personale in attività di servizio” (m.€ 9.950) 

si rilevano maggiori uscite per m.€ 880 rispetto all’anno precedente; si 

rimanda all’apposita parte della relazione; 

la cat. 1.1.3 “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di sevizi” (m.€ 

1.656) che rispetta, tra l’altro, la riduzione delle spese per consumi 

intermedi disposta dalla Legge 135/2012 e integrata dalla Legge 

89/2014, rimane sostanzialmente in linea con i dati previsionali 

dell’anno precedente; 
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- L’UPB 1.2 “interventi diversi” (m.€ 24.949) presenta minori uscite per 

m.€ 1.291 rispetto alla previsione assestata relativa all’anno precedente, 

in dettaglio: 

la cat. 1.2.1 “uscite per prestazioni istituzionali” (m.€ 11.494) evidenzia 

un decremento di m.€ 523 costituito principalmente dalle minori spese 

previste per la gestione dei servizi portuali e per la manutenzione 

ordinaria delle parti comuni anche per effetto della trasformazione della 

Porto di Trieste Servizi S.p.A. in società “in house”; 

la cat. 1.2.2 “trasferimenti passivi” (m.€ 8.120) è costituita dalle 

seguenti poste: 

- le quote associative degli organismi ai quali l’Autorità Portuale 

aderisce (m.€ 120), spesa invariata rispetto all’anno precedente; 

- i contributi per lo sviluppo dei servizi logistici (m.€ 8.000); 

 

lo stanziamento della cat. 1.2.3. “oneri finanziari” (m.€ 155) è reso 

congruo far fronte principalmente alle spese relative all’espletamento 

del servizio di cassa; 

la cat. 1.2.4 “oneri tributari” (m.€ 1.100) rappresenta la previsione di 

spesa per imposte e tasse a carico dell’Autorità Portuale (IRAP, IRES, 

IMU, TASI ecc.) nonché per la quota per l’anno 2018 della rateazione 

della cartella di pagamento n. 11420150006205375 notificata in data 

14.03.2016; 

la cat. 1.2.5 “poste correttive e compensative di entrate correnti” (m.€ 

30) garantisce sufficiente copertura alla possibile restituzione di somme 

già introitate, ma non dovute, da parte di terzi; 
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nella cat. 1.2.6 “uscite non classificabili in altre voci” (m.€ 4.050) sono 

appostate le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato, come 

disposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica, e le spese 

per oneri vari e straordinari; sono ricomprese anche le spese per liti, 

arbitraggi e risarcimenti quale prudenziale appostamento per le 

eventuali soccombenze giudiziali per il risarcimento derivante da 

esposizione all’amianto; è inoltre iscritto in questa categoria il fondo di 

riserva per m.€ 500; 

- L’UPB 2.1 “investimenti” (m.€ 46.963) è costituita dalle seguenti 

categorie: 

cat. 2.1.1 “acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed 

investimenti” (m.€ 40.320); le fonti di finanziamento che permettono 

l’appostazione di tale stanziamento sono le contribuzioni statali (m.€ 

35.500), posta bilanciante della quale si è detto in precedenza nella 

trattazione delle entrate in conto capitale, e l’autofinanziamento per m.€ 

4.820; 

cat. 2.1.2. “acquisizione di immobilizzazioni tecniche” (m.€ 2.386),  

spesa interamente finanziata mediante l’utilizzo di fondi propri; 

cat. 2.1.3 “partecipazioni e acquisto di valori mobiliari” (m.€ 3.347) in 

cui si rappresenta: 

- la spesa relativa al completamento dell’acquisto della quota di azioni 

della “Interporto di Trieste S.p.A.” (m.€ 1.000); 

- la spesa a carico dell’Autorità Portuale (m.€ 2.347) per la 
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partecipazione ai progetti cofinanziati dall’Unione Europea 

SMARTLOGI, PROMARES, INTESA, METRO, SAIL-TRAIL,  

REMEMBER e GAINN4MED; la quota di cofinanziamento per m.€ 

1.647 è stata appostata tra le entrate, cat. 2.2.4, cap. 224/040 

“Contributi diversi”, dell’UPB 2.2; 

cat. 2.1.4 “cessione di crediti ed anticipazioni” (m.€ 10); lo stanziamento è 

composto da quanto precauzionalmente previsto per far fronte ad eventuali 

richieste di depositi cauzionali in favore di terzi (m.€ 10); la posta trova 

bilanciamento per pari importo tra le poste della cat. 2.1.4, “Riscossione 

di crediti”, delle entrate; 

cat. 2.1.5 “indennità di anzianità e similari al personale” (m.€ 900); lo 

stanziamento previsionale tiene conto delle possibili cessazioni dal servizio 

del personale dipendente e, pertanto, garantisce adeguata copertura; 

- Le spese ricomprese nell’UPB 2.2 “oneri comuni” (m.€ 200) 

afferiscono alla restituzione dei depositi di terzi a cauzione e trovano 

bilanciamento per pari importo tra le entrate. 
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Verifica del rispetto dei limiti di spesa 

Spese per consulenze 

(art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 27.141,20  

b) Limite di spesa 2018 (max 20%) 5.428,24  

c) Spesa prevista nel 2018 0,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 21.712,96  

     

  

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza 

(art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 63.984,85  

b) Limite di spesa 2018 (max 20%) 12.796,97  

c) Spesa prevista nel 2018 (1) 12.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 51.187,88  

(1)     al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali. 

  

Spese per sponsorizzazioni 

(art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 0,00  

b) Limite di spesa 2018 0,00  

c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 0,00  

  

Spese missioni nazionali e/o internazionali (2) 

(art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 61.104,24  

b) Limite di spesa 2018 (max 50%) 30.552,12  

c) Spesa prevista nel 2018 (2) 30.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 30.552,12  

(2)     al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la 
partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali comunitari. 
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Spese per attività di formazione 

(art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 80.328,57  

b) Limite di spesa 2018 (max 50%) 40.164,29  

c) Spesa prevista nel 2018 40.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 40.164,29  

     

  

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi 

(art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 
                                                     

22.751,81  
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 
2009) 

                                                       
4.550,36  

(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla 23.6.2014, n. 89) 

c) Spesa 2011 16.432,69  

d) Limite di spesa 2018 (max 30%) 4.929,81  

e) Spesa prevista nel 2018 4.000,00  

  

  

Spese per consumi intermedi 

(art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) 

(art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89) 

a) Spesa prevista nel 2012 1.998.000,00  

b) Spesa sostenuta nel 2010 1.692.913,72  
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 
10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3) 253.937,06  

d) Limite di spesa 2018 (a-c) 1.744.062,94  

e) Spesa prevista nel 2018 1.744.000,00  

(3)     nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono 
essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e controllo, le 
spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute. 
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Spese per manutenzione degli immobili utilizzati 

(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall’art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) 

a) Numero degli immobili 7 b) Valore degli immobili 20.590.600,00  

c) Limite di spesa (2%) 411.812,00  

d) Spesa prevista nel 2018 

per manutenzione ordinaria 50.000,00  

per manutenzione straordinaria 250.000,00  

in totale 300.000,00  

e) Spesa effettuata nel 2007 

per manutenzione ordinaria 131.821,72  

per manutenzione straordinaria 34.124,40  

in totale 165.946,12  

Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2018 (e-c) 0,00  

     

     

Riepilogo dei versamenti all'Erario 

  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co.17, legge n. 
133/2008, entro il 31/03/2018 80.584,75  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co.618-623, 
legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, 
entro il 30/06/2018 0,00  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co.3, legge n. 
135/2012,  pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi 
intermedi, entro il 30/06/2018 169.291,37  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, legge n. 
89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, 
entro il 30/06/2018 84.645,69  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co.21, legge n. 
122/2010, entro il 31/10/2018 148.167,61  
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LE RISORSE UMANE 

L’organico della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porto di Trieste è fissato dal 2010 in 94 

unità, ripartite in n. 7 dirigenti, n. 35 quadri e n. 52 impiegati. Con la recente 

Deliberazione del Comitato di Gestione N. 17 del 25 settembre 2017, l’organico 

viene rideterminato in 110 unità, ripartite in 6 dirigenti, 45 quadri, 58 impiegati e 

il Segretario Generale. 

La Deliberazione del Comitato di Gestione è stata successivamente recepita 

e approvata dal vigilante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Nota 

Prot. N.  M_INF.VPTM 28159 del 19 ottobre 2017. 

Alla data del 1° settembre 2017 i dipendenti dell’Autorità di Sistema 

Portuale sono in numero di 80, oltre al Segretario Generale, tutti assegnati alla 

Segreteria Tecnico Operativa, essendo cessato nel mese di marzo 2016 l’unico 

dipendente rimasto in distacco presso la società collegata Porto Trieste Servizi. 

Nel corso del 2017, sono finora cessati dal servizio 3 dipendenti con la 

possibilità di ulteriori 3 uscite verso fine anno mentre, per quanto riguarda gli 

ingressi di personale, si è proceduto a 21 nuove assunzioni con la prospettiva di 

raggiungere le 30 nuove unità entro la fine del corrente anno. 

Quanto sopra indicato è riassunto nella seguente tabella, che reca la 

situazione organica alla data del 1° settembre 2017: 

 ADSP MAO PORTO DI TRIESTE 
DIRIGENTI 6 
QUADRI A 12 
QUADRI B 19 
1° LIVELLI 22 
2° LIVELLI 13 
3° LIVELLI 9 

TOTALE 81 
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La spesa complessivamente prevista per il personale è stata formulata sulla 

base dei seguenti presupposti: 

 Andamento della forza/inquadramento del personale dipendente, con 

riferimento a quanto previsto nella nuova pianta organica, con adeguamento 

previsto dell’organico nel corso del 2018 e anni successivi molto consistente; 

 Inserimento degli aumenti stipendiali previsti dal rinnovo del CCNL dei 

lavoratori dei porti per il periodo 2016-2018, sottoscritto da Assoporti con le 

Organizzazioni Sindacali in data 15 dicembre 2015.  

 Inserimento degli aumenti stipendiali previsti dal rinnovo del Contratto 

Integrativo Aziendale di secondo livello per il periodo 2017-2019, sottoscritto 

dall’Ente con le Organizzazioni Sindacali e successivamente approvato dal 

Comitato di Gestione in data 12 aprile 2017. 

Pertanto, si prevede il seguente andamento di spesa per il personale che, a 

fronte di un aumento dell’organico del 15% presenta un aumento delle spese del 

10%, conseguente all’abbattimento del costo medio per dipendente: 

SPESE 2017 2018 2019 2020 

TOTALE (x €1.000) 9.070 9.950 10.100 10.250 

 

La spesa per il trattamento di fine rapporto tiene prudenzialmente conto di 7 

cessazioni dal servizio nel 2018, 5 nel 2019 e 5 nel 2020 e degli anticipi sul T.F.R. 

(prima e seconda anticipazione), nonché dei ratei di TFR di competenza di 

annualità precedenti: complessivamente si prevedono per l’anno 2018 € 900.000, 

per l’anno 2019 € 600.000 e per l’anno 2020 € 500.000. 

La spesa per la formazione professionale tiene conto delle riduzioni disposte 
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ai sensi dell’art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 

dall’art. 1, comma 1, della L. 30.7.2010, n. 122, ad esclusione di quelle per le 

attività di formazione obbligatorie per legge. Considerato che nel corso del 2018 

sono previste numerose assunzioni, si rende necessario un incremento della spesa 

prevista per la formazione professionale obbligatoria, aumentando il valore per 

un importo pari a € 60.000 da imputare sull’apposito capitolo di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. f del regolamento di amministrazione e 

contabilità in allegato al presente documento si trova la pianta organica del 

personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31 luglio 2017. 

CONSISTENZA NUMERICA al 31 luglio 2017 
 Segreteria Tecnico Operativa A.P.T. 

DIRIGENTI 6 
QUADRI A 12 
QUADRI B 19 
1° LIVELLI 19 
2° LIVELLI 12 
3° LIVELLI 8 

TOTALE 76 
 

 
PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA 

In vigore al 31 luglio 2017 
 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 

DIR. 7    7 
QA  13   13 
QB  22   22 
1°   33  33 
2°   17  17 
3°   2  2 
TOTALE 7 35 52 0 94 
S.G. 1 
ASSIEME 95 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, 

CLASSIFICATA IN MISSIONI E PROGRAMMI 

 

 

 

Come disposto dall’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 1° ottobre 2013, concernente la sperimentazione della tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della 

competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 

31 maggio 2011, n. 91, in una fase di prima attuazione e nelle more 

dell'emanazione del provvedimento legislativo recante  la  revisione  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, è stato predisposto un 

prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di 

cui all'Allegato 6 dello stesso Decreto nel quale viene riassunta la spesa 

classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le 

prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato n. 23 del 13 maggio 2013. 
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COMPETENZA CASSA
Missione 013 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Programma 002 - Autotrasporto e intermodalità
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 8.000                       8.000                       
Totale Programma 002 8.000                       8.000                       

Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 25.566                    42.718                    
Totale Programma 009 25.566                    42.718                    

Totale Missione 013 33.566                    50.718                    
Missione 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 38.592                    37.665                    
Totale Programma 011 38.592                    37.665                    

Totale Missione 014 38.592                    37.665                    
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma 002 - indirizzo politico
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 390                          400                          
Totale Programma 002 390                          400                          

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 10.850                    12.197                    
Totale Programma 003 10.850                    12.197                    

Totale Missione 032 11.240                    12.597                    
Missione 033 - Fondi da ripartire

Programma 001 - Fondi da assegnare
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti -                           -                           
Totale Programma 001 -                           -                           

Programma 002 - Fondi di riserva e speciali
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 500                          500                          
Totale Programma 002 500                          500                          

Totale Missione 033 500                          500                          
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro
Gruppo COFOG 04.5 Trasporti 11.070                    12.968                    
Totale Programma 001 11.070                    12.968                    

Totale Missione 099 11.070                    12.968                    
TOTALE SPESE 94.968                    114.448                  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ALLEGATO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Bilancio di Previsione 2018 
 
 

 42 

 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE -  Bilancio di Previsione 2018 
 
 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREVENTIVO FINANZIARIO 2018 
 

DECISIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE -  Bilancio di Previsione 2018 
 
 

44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE (valori espressi in €/000)

2018 2017

Residui presunti alla

CODICE Denominazione fine dell'anno Previsioni di Previsioni di Resudui iniziali Previsioni definitive Previsioni definitive

CATEGORIA 2017 competenza cassa 2017 di competenza di cassa

AVANZO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO 4.990 14.355

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 14.613 36.258

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000

1.1.1 Trasferimenti da parte dello Stato 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000

1.1.3 Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0 0 0 0 0 0

UPB 1.2 - Entrate diverse 21.074 37.581 40.376 22.840 38.714 42.141

1.2.1 Entrate Tributarie 4.844 22.775 21.376 4.974 22.780 22.880

1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 104 545 649 104 500 604

1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali 15.060 14.016 17.040 16.382 15.189 17.032

1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite correnti 1.055 230 1.285 1.341 220 1.561

1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci 11 15 26 39 25 64

TOTALE ENTRATE CORRENTI 21.074 41.581 44.376 22.840 42.714 46.141

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 3.457 50 3.507 4.057 130 4.186

2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 1 5 6 1 5 5

2.1.3 Realizzo di valori mobiliari 1.500 0 1.500 1.500 80 1.580

2.1.4 Riscossione di crediti 1.956 45 2.001 2.556 45 2.601

UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 75.606 37.327 53.697 33.661 56.361 63.155

2.2.1 Trasferimenti dallo Stato 62.113 35.540 39.388 19.852 46.011 42.030

2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni 6.006 0 6.006 6.359 0 6.359

2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 7.487 1.787 8.303 7.450 10.350 14.766

UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 0 200 200 5.722 200 5.200

2.3.1 Assunzione di mutui 0 0 0 5.722 0 5.000

2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 0 200 200 0 200 200

2.3.3 Emissione di obbligazioni 0 0 0 0 0 0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 79.063 37.577 57.404 43.440 56.691 72.541

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 2.792 10.860 12.483 2.897 9.810 11.588

3.1.1 Entrate aventi natura di partita di giro 2.792 10.860 12.483 2.897 9.810 11.588

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.792 10.860 12.483 2.897 9.810 11.588

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 21.074 41.581 44.376 22.840 42.714 46.141

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 79.063 37.577 57.404 43.440 56.691 72.541

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 2.792 10.860 12.483 2.897 9.810 11.588

Totale generale delle entrate 102.929 90.018 114.263 69.177 109.215 130.270
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE (valori espressi in €/000)

2018 2017

Residui presunti alla

CODICE Denominazione fine dell'anno Previsioni di Previsioni di Resudui iniziali Previsioni definitive Previsioni definitive

CATEGORIA 2017 competenza cassa 2017 di competenza di cassa

DISAVANZO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - Funzionamento 729 11.996 12.725 568 11.171 11.738

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente 10 390 400 9 450 458

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 300 9.950 10.250 145 9.070 9.214

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 419 1.656 2.075 414 1.651 2.066

UPB 1.2 - Interventi diversi 5.894 24.949 30.843 5.647 26.240 31.888

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 4.523 11.494 16.017 4.248 12.017 16.267

1.2.2 Trasferimenti passivi 250 8.120 8.370 250 9.370 9.620

1.2.3 Oneri finanziari 32 155 187 27 155 182

1.2.4 Oneri tributari 56 1.100 1.156 49 1.008 1.056

1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 0 30 30 0 30 30

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 1.033 4.050 5.083 1.073 3.660 4.733

UPB 1.3 - Oneri comuni 0 0 0 0 0 0

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi 1.047 0 1047 1047 0 1047

1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza 1.047 0 1.047 1.047 0 1.047

1.4.2 Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto 0 0 0 0 0 0

UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0 0 0 0

TOTALE USCITE CORRENTI 7.670 36.945 44.615 7.262 37.411 44.673

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Investimenti 102.984 46.963 58.785 81.870 75.936 95.648

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 89.570 40.320 40.255 75.679 58.721 73.820

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 4.927 2.386 5.786 4.864 2.045 5.331

2.1.3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 8.487 3.347 11.834 1.327 14.160 15.487

2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0 10 10 0 10 10

2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale 0 900 900 0 1.000 1.000

UPB 2.2 - Oneri comuni 934 200 1134 984 200 1184

2.2.1 Rimborso di mutui 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Rimborsi di obbligazioni 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Estinzione debiti diversi 934 200 1.134 984 200 1.184

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 103.918 47.163 59.919 82.854 76.136 96.832

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 964 10.860 11.824 964 9.810 10.774

3.1.1 Uscite aventi natura di partita di giro 964 10.860 11.824 964 9.810 10.774

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 964 10.860 11.824 964 9.810 10.774

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - USCITE CORRENTI 7.670 36.945 44.615 7.262 37.411 44.673

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 103.918 47.163 59.919 82.854 76.136 96.832

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 964 10.860 11.824 964 9.810 10.774

Totale generale delle uscite 112.552 94.968 116.358 91.080 123.357 152.279
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ENTRATE COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti 4.000 4.000 4.000 4.000

- Entrate diverse 37.581 40.376 38.714 42.141

A) Totale entrate correnti 41.581 44.376 42.714 46.141

- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 50 3.507 130 4.186

- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 37.327 53.697 56.361 63.155

- Accensione di prestiti (F) 200 200 200 5.200

B) Totale entrate in c/capitale 37.577 57.404 56.691 72.541

C) Entrate per partite di giro 10.860 12.483 9.810 11.588

(A+B+C) Totale delle entrate 90.018 114.263 109.215 130.270

D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 4.950                       2.095                       14.142                     22.009                     

Totali a pareggio 94.968 116.358 123.357 152.279

USCITE COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Funzionamento 11.996 12.725 11.171 11.738

- Interventi diversi 24.949 30.843 26.240 31.888

- Oneri comuni 0 0 0 0

- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 0 1.047 0 1.047

- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0 0

A1) Totale uscite correnti 36.945 44.615 37.411 44.673

- Investimenti 46.963 58.785 75.936 95.648

- Oneri comuni 200 1.134 200 1.184

B1) Totale uscite in c/capitale 47.163 59.919 76.136 96.832

C1) Uscite per partite di giro 10.860 11.824 9.810 10.774

(A1+B1+C1) Totale delle uscite 94.968 116.358 123.357 152.279

D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale -                              -                              -                              -                              

Totali a pareggio 94.968 116.358 123.357 152.279

RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A - A1 - Quote c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria 4.636 -239 5.303 1.468

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -9.586 -2.515 -19.445 -24.291

(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/ Accreditamento netto -5.150 -2.954 -14.342 -28.023

(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare -4.950 -2.754 -14.142 -22.823

(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo -4.950 -2.095 -14.142 -22.009

2018 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2018 2017

2018 2017

(valori espressi in €/000)
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1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 545 500

2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti e dei materiali di consumo

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di  competenza 
dell'esercizio 36.916 40.916 38.094 42.094

a) contributi di competenza dell'esercizio 4.000 4.000

41.461 42.594

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 141 130

7) Per servizi 12.889 13.422

8) Per godimento beni di terzi 120 116

9) Per il personale 10.560 9.658

a) salari e stipendi 7.820 7.290

b) oneri sociali 1.890 1.580

c) trattamento di fine rapporto 610 588

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 240 200

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.276 1.269

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 834 830

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 442 439
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

11) Altri costi 9.327 10.661

12) Accantonamenti per rischi e oneri 2.500 2.500

13) Altri accantonamenti 500 0

37.313 37.756

4.148 4.838

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0

16) Altri proventi finanziari 120 120

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti 120 120

17) Interessi e altri oneri finanziari 155 155

17-bis) Utili e perdite su cambi

-35 -35

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finaziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finaziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

0 0

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 
ricavi non sono iscrivibli al n.5) 0 0

21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da 
alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.11) 550 560

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione 
dei residui

0 0

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione 
dei residui 0 0

-550 -560

3.563 4.243

813 797

2.750 3.446Avanzo economico

Totale Costi (B)

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- D +- E)

Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)

PREVENTIVO ECONOMICO
(valori espressi in migliaia di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
2018 2017

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale rettifiche di valore

Totale delle partite straordinarie

Imposte dell'esercizio
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE 
2018-2019-2020 
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - ENTRATE (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

DENOMINAZIONE COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2018 2019 2020

 Avanzo di amministrazione presunto 4.990 40 40

 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

 UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 4.000 4.000 4.000

 Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato 0 0 0

 Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni 4.000 4.000 4.000

 Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province 0 0 0

 Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0 0 0

 UPB 1.2 - Entrate diverse 37.581 37.858 37.858

 Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie 22.775 23.050 23.050

 Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 545 547 547

 Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali 14.016 14.016 14.016

 Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti 230 230 230

 Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci 15 15 15

TOTALE ENTRATE CORRENTI 41.581 41.858 41.858

 TITOLO II - Entrate in conto capitale

 UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 50 50 43

 Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali 0 0 0

 Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 5 5 5

 Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari 0 0 0

 Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti 45 45 38

 UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 37.327 3.330 30

 Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato 35.540 3.330 30

 Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni 0 0 0

 Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie 0 0 0

 Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 1.787 0 0

 UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 200 200 200

 Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui 0 0 0

 Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari 200 200 200

 Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni 0 0 0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 37.577 3.580 273

 TITOLO III - Partite di giro

 UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 10.860 10.860 10.860

 Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 10.860 10.860 10.860

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 10.860 10.860 10.860

 Riepilogo dei titoli

 Entrate correnti 41.581 41.858 41.858

 Entrate in conto capitale 37.577 3.580 273

 Partite di giro 10.860 10.860 10.860

 Totale generale delle entrate 90.018 56.298 52.991
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - USCITE (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

DENOMINAZIONE COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2018 2019 2020

Disavanzo presunto di Amministrazione

 TITOLO I - Uscite correnti

 UPB 1.1 - Funzionamento 11.996 12.138 12.288

 Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente 390 382 382

 Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio 9.950 10.100 10.250

 Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 1.656 1.656 1.656

 UPB 1.2 - Interventi diversi 24.949 24.078 24.114

 Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali 11.494 10.823 10.859

 Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi 8.120 8.120 8.120

 Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari 155 155 155

 Categoria 1.2.4 - Oneri tributari 1.100 1.100 1.100

 Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti 30 30 30

 Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci 4.050 3.850 3.850

 UPB 1.3 - Oneri comuni 0 0 0

 UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi 0 0 0

 Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza 0 0 0

 Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto 0 0 0

 UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0

TOTALE USCITE CORRENTI 36.945 36.216 36.402

 TITOLO II - Uscite in conto capitale

 UPB 2.1 - Investimenti 46.963 9.022 5.529

 Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 40.320 7.627 4.228

 Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 2.386 785 791

 Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 3.347 0 0

 Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni 10 10 10

 Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale 900 600 500

 UPB 2.2 - Oneri comuni 200 200 200

 Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui 0 0 0

 Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive 0 0 0

 Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni 0 0 0

 Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0 0 0

 Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi 200 200 200

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 47.163 9.222 5.729

 TITOLO III - Partite di giro

 UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 10.860 10.860 10.860

 Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 10.860 10.860 10.860

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 10.860 10.860 10.860

 Riepilogo dei titoli

 Uscite correnti 36.945 36.216 36.402

 Uscite in conto capitale 47.163 9.222 5.729

 Partite di giro 10.860 10.860 10.860

 Totale generale delle uscite 94.968 56.298 52.991
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PREV. PREV. PREV.

RIASSUNTO COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2018 2019 2020

 Totale generale delle entrate 90.018 56.298 52.991

 Totale generale delle uscite 94.968 56.298 52.991

 Risultato di competenza -4.950 0 0
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 

(valori espressi in €/000) 

              
Fondo cassa iniziale         36.258 
              
+ Residui attivi iniziali         69.177 
- Residui passivi iniziali         91.080 
              
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale       14.355 
              
+ Entrate già accertate nell'esercizio         43.118 
- Uscite già impegnate nell'esercizio         50.613 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio     -4.847 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi 
nell'esercizio     -9.624 
              
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del 
bilancio   11.637 
              
+ Entrate presunte per il restante periodo       66.017 
- Uscite presunte per il restante 
periodo         72.664 
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante 
periodo     0 
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante 
periodo     0 
              
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da 
applicare al bilancio 2018 4.990 
              
              
              
              
              
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta 
così prevista:   
              
Parte vincolata *         0 
              
Totale parte disponibile         4.990 
              
Totale risultato di amministrazione presunto       4.990 
              

 
 
* Si veda la nota a pag. 22 della relazione programmatica del Presidente, da cui risulta che l’avanzo presunto 
di amministrazione è al netto della somma di m.€ 1.000 stanziata appositamente per l’erogazione dei T.F.R. 
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RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO  
DELLE SPESE DI BILANCIO 
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UPB
PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE
PROMOZIONE

FUNZIONI DI 
AMMINISTRAZIONE 

ATTIVA

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE 

PORTUALI

INDIRIZZO POLITICO

SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI 
DEGLI ENTI

SECURITY

TITOLO 1 - Uscite correnti

FUNZIONAMENTO 737 135 7.417 860 390 2.457

INTERVENTI DIVERSI 110 1.285 20.554

ONERI COMUNI

TRATTAMENTI DI 
QUIESCENZA, 
INTEGRATIVI E 
SOSTITUTIVI 

ACCANTONAMENTI 
"FONDO RISCHI ED 
ONERI" E "FONDO 
RISERVA"

3.000

TITOLO 2 - Uscite in conto 
capitale

INVESTIMENTI 67 11 2.918 38.670 5.075 222

ONERI COMUNI 200

TITOLO 3 - Partite di giro

USCITE AVENTI NATURA 
DI PARTITE DI GIRO

489 81 8.090 570 1.630

TOTALE 1.293 337 19.910 40.100 390 28.629 4.309

                (Valori espressi in €/000)

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO 

                   COMPETENZA ANNO 2018
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
2018-2020 

 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 

 
d.lgs. n. 50/2016, Parte I, Titolo III, art. 21 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2018-2020 

PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2018-2019 

 

Il presente documento rappresenta il risultato dell'attività di programmazione 

dei lavori pubblici espressa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale per il triennio 2018-2020 e dei servizi e forniture per il biennio 2018-

2019. 

Esso è stato redatto in base all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016. In attesa 

dell’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

cui al comma 8 dell’art. 21 sopra citato, le schede seguono le modalità e gli 

schemi-tipo previsti dal decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. 

Gli interventi inseriti sono quelli di cui si ipotizza l'avvio nel periodo 2018-

2020 e dei quali esiste almeno uno studio di fattibilità. 

Come previsto dal Codice degli appalti, gli interventi sono stati inclusi nel 

Programma Triennale solamente se la spesa prevista raggiunge o supera l'importo 

di 100.000 Euro. 

Nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono stati inclusi 

solamente quelli la cui spesa presunta raggiunge o supera l’importo di 

40.000 Euro. 
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Programma Triennale 2018-2020 

Scheda 1  

Quadro delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda la scheda n. 1 - Quadro di sintesi delle risorse disponibili 

- la stessa è stata compilata indicando le disponibilità finanziarie divise nell'arco 

temporale di validità del programma. 
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Disponibilità 
finanziaria primo anno 

Disponibilità finanziaria 
secondo anno 

Disponibilità finanziaria 
terzo anno 

Importo totale                  
(in Euro)

Entrate aventi destinazione vincolata per legge - - - -

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - - - -

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati - - - -

Trasferimento di immobili ex art. 21, comma 5, d.lgs. 
50/2016

- - - -

Stanziamento di bilancio € 1.003.031 € 2.310.000 € 2.200.000 € 5.514.031

Altro - - - -

Totali € 1.003.031 € 2.310.000 € 2.200.000 € 5.513.031

Importo (in Euro)

Il Responsabile del programma

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 
207/2010 riferito al primo anno

-

Tipologia Risorse

SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  - Porto di Trieste

Quadro delle risorse disponibili

Arco temporale di validità del programma
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Programma Triennale 2018-2020 

Scheda 2 

Articolazione della copertura finanziaria. 

I dati identificativi di ogni intervento sono stati definiti nel seguente modo: 

1. Numero progressivo a partire dalle opere del primo anno; 

2. Eventuale codice interno dell'Amministrazione, cioè il numero che è stato 

attribuito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ad 

ogni singolo progetto; 

3. Codice nomenclatura per le unità territoriali per la statistica; 

4. Codice secondo le Tabelle 1 e 2 del d.m. 24 ottobre 2014 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

5. Le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa in tre livelli 

(1= max priorità; 3= min. priorità); 

6. Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 21, comma 5, d.lgs. 50/2016, 

quando si tratta di un intervento che si realizza a seguito di specifica cessione 

o concessione in diritto di godimento di immobili a favore dell’appaltatore; 

7. Tipologie di apporto di capitale secondo la Tabella 3 del d.m. 24 ottobre 

2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La stima dei costi viene sviluppata nell'arco dei tre anni di validità del 

programma, mentre le ultime tre colonne riguardano la cessione o concessione di 

immobili e l'apporto di capitale privato. 
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Codice ISTAT
Cessione 
immobili

Reg. Prov. Com. Primo anno  
(2018) Euro

Secondo anno  
(2019) Euro

Terzo anno  
(2020)     Euro

Totale S/N Importo Tipologia 

1 1816 006 32 006 ITD44 06 A01 04 Intervento di consolidamento statico della Diga Rizzo Sud del porto di Trieste 1 -                    -                        2.200.000           2.200.000        N  //  // 

2 1827 006 32 006 ITD44 06 A0103 Esecuzione di interventi di manutenzione programmata e su chiamata 
all 'armamento ferroviario del comprensorio del  porto di Trieste

1 625.031           -                        -                        625.031           N  //  // 

3 1738/C 006 32 006 ITD44 03 A0511 Intervento di recupero dell'area al piano terra del magazzino n. 92 sito nel l 'area ex 
Arsenale del Porto di Trieste

1 -                    350.000               -                        350.000           N  // //

4 1808 006 32 006 ITD44 05 A0511
Interventi di  restauro e consolidamento dell 'edificio centrale e della Torre del Lloyd 

siti  nell'area ex Arsenale del porto di Trieste
1 -                    300.000               -                        300.000           N  // //

5 1739 006 32 006 ITD44 03 A0104 Interventi di recupero e potenziamento delle rive e banchine di  Trieste 1 -                    517.000               -                        517.000           N  // //

6 006 32 006 ITD44 05 A0509
Lavori di  rifacimento della facciata del Magazzino n. 41 - Stazione Marittima di 

Trieste presso il Molo Bersagl ieri
1 -                    500.000               -                        500.000           N  // //

7 1814 006 32 006 ITD44 06 A0104 Lavori di escavo del Canale Navigabile del Porto di Trieste 1 -                    643.000               -                        643.000           N  //  // 

8 006 32 006 ITD44 07 A0407 Estensione della fibra ottica a strutture non coperte 1 200.000           -                        -                        200.000           N  // //

9 1842 006 32 006 ITD44 06 A0104 Lavori  di consolidamento della riva sud del molo III° 1 178.000           -                        -                        178.000           N  // //

1.003.031        2.310.000           2.200.000           5.513.031        

Il Responsabile del programma

Descrizione dell'intervento Priorità

Apporto capitale privatoStima dei costi del programma

Complessivamente     Euro

SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste

Articolazione della copertura finanziaria

N. 
prog. 

Cod. int. 
Amm.ne    

Tipologia   Categoria    
COD. 
NUTS 
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Programma Triennale 2018-2020 

Scheda 2B 

Elenco degli immobili da trasferire 

Non è previsto alcun trasferimento di immobili. 
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Riferimento 
intervento

Descrizione immobile
Solo diritto di 

superficie
Piena 

proprietà
1° anno 2° anno 3° anno

TOTALE  0,00 0,00  0,00  

SCHEDA 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale -  Porto di Trieste

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE articolo 21, comma 5, del d.lgs. 50/2016 

Arco temporale di validità del programma                       
Valore stimato

Il Responsabile del programma
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Programma Triennale 2018-2020 

Scheda 3 

Elenco annuale dei lavori 2018 

I dati identificativi di ogni intervento sono: 

• Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito 

dall’Amministrazione; 

• La codifica dell’intervento composta e confermata dal sistema 

informativo di gestione; 

• Il Codice Unico di Progetto rilasciato dal Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica; 

• Il Common procurement vocabulary (CPV) – sistema di classificazione 

unico per gli appalti pubblici volto ad unificare i riferimenti utilizzati 

dalle amministrazioni ed enti appaltanti per la descrizione dell’oggetto 

degli appalti – regolamento CE n. 213/2007 pubblicato in G.U.U.E. il 15 

marzo 2008; 

• La finalità dell’opera come da Tabella 5 del d.m. Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

• Le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre 

livelli (1=max priorità; 3=min priorità); 

• La fase di progettazione dell’opera come da Tabella 4. 

Viene anche riportato il nominativo del Responsabile del Procedimento di 

ogni singolo intervento. 

Le colonne centrali sono relative all'importo delle opere a base d'asta; 
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seguono quelle attinenti alla conformità urbanistica e alla verifica dei vincoli 

ambientali (dove viene indicato "S" significa che l'intervento è compatibile, dove 

viene indicato "N" significa che l'intervento deve procedere alla richiesta delle 

necessarie autorizzazioni). 
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Conformità Veri f. Vincol i

Cognome Nome Urb. (S/N) Amb. (S/N)
Inizio lavori 
(trim/anno)  

  Fine lavori  
(trim/anno)

1827 0005054032720170001
Esecuzione di  interventi di manutenzione programmata 

e su chiamata all'armamento ferroviario del 
comprensorio del porto di  Trieste

45234100-7 Crescenzi Paolo 625.031            625.031                MIS S S 1 PE I/2018 I/2022

0005054032720170002 C94H17000760005 Estensione della fibra ottica a strutture non coperte 45231600-1 Di Santo Ivano 200.000            200.000                MIS S S 1 SC II/2018 IV/2018

1842 0005054032720170003 C97E17000150005 Lavori  di consol idamento del la Riva sud del  Molo III 45244200-1 Marcone Eric 178.000            178.000                CPA S S 1 SF II/2018 IV/2018

Totale Euro 1.003.031       1.003.031           

Il Responsabile del programma

ELENCO ANNUALE

Tempi di esecuzione

Importo totale      
intervento      Euro

  Cod.  Int. 
Amm.ne 

Codice Unico di  Progetto 
(CUP)

Descrizione intervento

Responsabi le del  Procedimento

SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

Importo           
annuali tà     

(2018)          
Euro

Codice Unico di Intervento (CUI) 
Common 

procurement 
vocabulary (CPV)

Finalità          Priorità            
Stato 

progettazione 
appr. 

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste
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Programma biennale delle forniture e dei servizi 2018-2019 

Scheda 4 

I dati identificativi di ogni intervento sono: 

• Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito 

dall’Amministrazione; 

• Tipologia del bene o del servizio; 

• La codifica dell’intervento; 

• Descrizione del contratto; 

• Il Common procurement vocabulary (CPV) – sistema di classificazione 

unico per gli appalti pubblici volto ad unificare i riferimenti utilizzati 

dalle amministrazioni ed enti appaltanti per la descrizione dell’oggetto 

degli appalti – regolamento CE n. 213/2007 pubblicato in G.U.U.E. il 15 

marzo 2008; 

• Nominativo del Responsabile del Procedimento; 

• L’importo contrattuale presunto per il biennio 2018-2019 

• L’importo contrattuale presunto per l’esercizio 2018; 

• L’importo contrattuale presunto per l’esercizio 2019; 

• La fonte delle risorse finanziarie come da Tabella 6 del d.m. Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 
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Servizi Forniture Cognome Nome

x 0005054032720170001
Esecuzione del Piano di Sicurezza del porto di  

Trieste e servizio di vigilanza nelle aree portuali  
comuni, periodo 7/2016 -6/2020

79710000-4 Rizzi  Fabio 4.655.750,12€   2.327.875,06€   2.327.875,06€   4

x 0005054032720170002 Polizza All  Risk Property 66515000-3 Turturiello Giuseppe 150.000,00€       75.000,00€         75.000,00€         4

x 0005054032720170003
Polizza responsabil ità civi le terzi  e prestatori  di  

lavoro 66516400-4 Turturiello Giuseppe 130.000,00€       65.000,00€         65.000,00€         4

x 0005054032720170004
Servizio di pulizia uffici  e ambienti vari  nell 'ambito 

portuale  per i l periodo di tre anni ( 01/01/2017 - 
31/12/2019)

9091200-4 Fioretti Bruno 711.465,34€       355.732,67€       355.732,67€       4

x 0005054032720170005
servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco nei 
locali  e nelle aree in uso dall 'A.d.S.P del M.A.O. - 

Porto di Trieste
98392000-7 Fioretti Bruno 180.000,00€       90.000,00€         90.000,00€         4

X 0005054032720170006 Copernico (cambio software) 48213000-4 Di Santo Ivano 80.000,00€         80.000,00€         € 0 4

X 0005054032720170007 Nuovo Geco ( software ) 48213000-4 Di Santo Ivano 100.000,00€        100.000,00€        € 0 4

X 0005054032720170008
Forniture complementari controllo accessi 

(software )
48213000-4 Di Santo Ivano 68.564,00€           68.564,00€           € 0 4

x 0005054032720170009
Realizzazione per i l  monitoraggio delle navi  nel 

canale 48213000-4 Di Santo Ivano 100.000,00€        100.000,00€        € 0 4

x 0005054032720170010 Storage connesso in fibra 30233130-1 Di Santo Ivano 120.000,00€        120.000,00€        € 0 4

x 0005054032720170011
Acquisto attrezzature per i l  monitoraggio e 

materiale di consumo 30200000-1 Di Santo Ivano 50.000,00€           50.000,00€           € 0 4

x 0005054032720170012 acquisto nuovi tablet 30213200-7 Di Santo Ivano 40.000,00€           40.000,00€           € 0 4

x 0005054032720170013
Manutenzione sistema di controllo accessi 

(hardeware ) 72514300-4 Di Santo Ivano 369.904,00€        184.952,00€        184.952,00€        4

x 0005054032720170014 Manutenzioni ed evoluzioni PCS 72514300-4 Di Santo Ivano 1.146.000,00€     646.000,00€        500.000,00€        4

x 0005054032720170015
Anas -servizio di monitoraggio del traffico 

camionistico per i l  corridoio doganale Fernetti  - 
Trieste

63712710-3 Di Santo Ivano 820.000,00€        410.000,00€        410.000,00€        4

x 0005054032720170016
Manutenzione sistema di controllo accessi 

(software )
48213000-4 Di Santo Ivano 124.277,32€        62.138,66€           62.138,66€           4

x 0005054032720170017
Manutenzione centrale telefonica e linee 

telefoniche 64210000-1 Di Santo Ivano 480.000,00€        240.000,00€        240.000,00€        4

x 0005054032720170018
Connettività - Connessione a internet operatori 

portuali 50312300-8 Di Santo Ivano 169.324,00€        84.572,00€           84.752,00€           4

x 0005054032720170019 Consumi telefonia mobile 64212000-5 Di Santo Ivano 80.000,00€           40.000,00€           40.000,00€           4

x 0005054032720170020 Servizio di pul izia degli  specchi acquei 90733200-6 Marcone Eric 652.014,00€        326.007,00€        326.007,00€        4

x 0005054032720170021
Servizio di pulizia e raccolta rifiuti  nelle aree 

portuali  comuni, comprensivodel conferimento dei  
rifiuti  al  recupero e allo smaltimento

90511000-2 Marcone Eric 456.354,57€        232.314,37€        224.040,20€        4

10.683.653,35€   5.698.155,76€     4.985.497,59€     

Il Responsabile del programma

SCHEDA 4 : PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2018/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste

Art. 21, comma 6, del d.lgs. 50/2016

Importo 
contrattuale 

presunto es. 2018-
2019

Fonte risorse 
finanziarie 

  Cod.  Int. 
Amm.ne 

Codice Unico di 
Intervento (CUI) (2)

Descrizione del contratto
Importo 

contrattuale 
presunto es. 2018

Importo 
contrattuale 

presunto es. 2019

Common 
procurement 

vocabulary (CPV)

Responsabile del ProcedimentoTipologia 

Complessivamente
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RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE   

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dall’Autorità 

di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è stato trasmesso al Collegio dei 

revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 19.10.2017. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale) in termini di competenza e di 

cassa; 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) Preventivo economico. 

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal 

regolamento di contabilità dell’Ente: 

a) il Bilancio pluriennale (2018-2020); 

b) la Relazione programmatica del Presidente; 

c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al termine 

dell’esercizio; 

d) il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020  

e) la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in 

servizio al 31 luglio dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 

 

Risulta, inoltre, allegato il Programma biennale delle forniture e dei servizi 2018-

2019, redatto ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI  

Il bilancio di previsione 2018 e quello per il triennio 2018-2020 dell’Autorità di 

sistema portuale del Mare Adriatico orientale sono stati redatti in base ai criteri 

stabiliti dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal 

Comitato portuale con delibera n. 16 del 20.06.2007 ed approvato dal MIT con 

nota prot. M_TRA/DINFR/10810 del 26.01.2017, e successivamente con 

Deliberazione del Comitato Portuale n. 1/2012 del 9 febbraio 2012, approvato dal 

Ministero dei Trasporti, con nota prot. M_TRA/PORTI/Prot.n.3926, in data 26 

marzo 2012.  

Tale Regolamento, ai sensi dell’art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 169/2016, rimarrà 

in vigore fino all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, di cui all’art. 

6, comma 9 della novellata L. n. 84/1994. 

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle istruzioni 

impartite dal MIT con nota prot. n RU27253 del 10.10.2017 con la quale, tra 

l’altro, invita a voler far riferimento, nella predisposizione del bilancio,  alle 

indicazioni fornite con circolare MIT n. 27639 del 13.10.2016 e tiene conto degli 

obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che l’Ente intende conseguire 

nel corso dell’esercizio, come descritti nella relazione programmatica. 

Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del 

prospetto riepilogativo, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle 

missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel 

DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento 

della RGS n. 23 del 13 maggio 2013 ed è stato adottato il piano dei conti integrato 
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di cui al DPR n. 132/2013 (il preventivo finanziario gestionale risulta correlato al 

V livello del citato piano dei conti integrato).  

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del 

pareggio di bilancio e complessivamente prevede: 

un disavanzo di euro 4.950.000 determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le 

spese di parte corrente di euro 4.636.000 e quello di parte capitale di euro 

9.586.000. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall’utilizzo del 

presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell’esercizio 2017 in euro 

4.990.000. 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, redatto sia in termini di competenza 

che di cassa è così riassunto: 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2018 

 (valori espressi in migliaia di euro) 

Entrate  
Previsione 
definitive 

anno 2017 

Variazioni 
+/- 

Previsione 
di 

competenza 
anno 2018 

Differenza 
% 

Previsione 
di cassa 

anno 2018 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 42.714 - 1.133 41.581 - 2,65% 44.376 

Entrate conto capitale Titolo II Euro 56.691 - 19.114 37.577 - 33,72% 
 

57.404 

Partite Giro  Titolo IV               Euro 9.810 + 1.050 10.860 + 10,70% 12.483 

Totale Entrate  109.215 - 19.197 90.018 - 17,58% 114.263 

Avanzo 
amministraz. 
Presunto al 
31.12.2017 
Euro 4.990 

 Avanzo di 
amministrazione 
presunto 
utilizzato 4.950 

Euro   4.950  

 

Totale Generale Euro   94.968   
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Spese  
Previsione 
definitive 

anno 2017 

Variazioni 
+/- 

Previsione 
di 

competenza 
anno 2018 

Differenza 
% 

Previsione 
di cassa 

anno 2018 

Uscite correnti Titoli I Euro 37.411 - 466 36.945 - 1,25% 44.615 

Uscite conto capitale Titolo II Euro 76.136 - 28.973 47.163 - 38,05% 59.919 

Partite Giro  Titolo III Euro 9.810 + 1.050 10.860 + 10,70% 11.824 

Totale Uscite Euro 123.357 -28.389 94.968 - 23,01% 116.358 

Disavanzo di amministrazione Euro      

Totale Generale Euro   94.968   

 

 

Situazione equilibrio dati di cassa 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. 

n. 243/2012) 

Anno 2018 

Descrizione 
Importo (valori espressi in 

migliaia di euro) 

Saldo cassa presunto iniziale  14.613 

Riscossioni previste 114.263 

Pagamenti previsti 116.358 

Saldo finale di cassa 12.518 

 

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il presente 

bilancio: 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (anno 2017) 

Segno 
algebrico 

Totale (valori 
espressi in 

migliaia di euro) 

Fondo di cassa al 1° gennaio    + 36.258 

Residui attivi iniziali + 69.177 

Residui passivi iniziali - 91.080 

Avanzo di amministrazione iniziale = 14.355 

Accertamenti/impegni 2017   

Entrate già accertare esercizio 2017 + 43.118 

Uscite già impegnate esercizio 2017 - 50.613 

Variazioni nei residui 2017 già verificatisi nell’esercizio   

Variazioni residui attivi - - 4.847 

Variazioni residui passivi + - 9.624 

Avanzo di amministrazione alla data di redazione del 

bilancio  11.637 

Accertamenti/impegni per il restante periodo del 2017   

Entrate presunte per il restante periodo + 66.017 

Uscite presunte per il restante periodo - 72.664 

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 4.990 

 

 

ESAME DELLE ENTRATE  

ENTRATE CORRENTI  

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2017, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 
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(i valori sono espressi in migliaia di euro) 

Entrate 
Correnti 

 
Previsione 
Definitiva 

2017 

Variazioni Previsione 
Competenza 

2018 

Differenza % 

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 

Euro 4.000 0 
4.000 

0% 

Entrate Diverse Euro 38.714 -1.133 37.581 - 2,93% 

Totale  Euro 42.714 -1.133 41.581 - 2,63% 

 

 

 Le Entrate derivanti da trasferimenti correnti evidenziano il contributo 

della Regione Friuli Venezia Giulia destinato allo sviluppo della portualità 

e dell’intermodalità nella misura prevista per il 2018 nel vigente bilancio 

approvato dalla Regione. 

 Le Entrate diverse ricomprendono il gettito della tassa portuale e della tassa 

di ancoraggio, (m.Euro 22.775) per le quali non sono previste variazioni 

rispetto al preventivo 2017 assestato; i proventi diversi relativi alla 

fatturazione degli oneri di gestione di immobili portuali dati in locazione a 

terzi (m.Euro 545); le entrate per canoni di concessione delle aree demaniali 

(m.Euro 13.358), con una diminuzione di m.Euro 1.205 rispetto al 2017, 

principalmente riferibile a riconoscimenti  degli interventi di straordinaria 

manutenzione effettuati dai concessionari , alle cessazioni, rinunce e 

riduzioni straordinarie applicate per le aree e manufatti utilizzati per il 

deposito di legname e caffè crudo, nonché al processo di 

sdemanializzazione di aree del Punto Franco Vecchio. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive 

dell’esercizio 2017, sono rappresentate nella seguente tabella, i cui valori sono 

espressi in migliaia di euro:  

 

Entrate 
Conto Capitale 

 
Previsione 
Definitiva 

2017 

Variazioni Previsione 
Competenza 

2018 

Differenza 
% 

Entrate per alienazione beni 
patrimoniali e riscossione di 
crediti 

Euro 130 -80 
50 

 
-61,54% 

Entrate derivanti da 
trasferimenti in conto 
capitale 

Euro 56.361 - 19.034 
37.327 

 
-33,77% 

Accensione di prestiti Euro 200 0 200 0% 
Totale  Euro 56.691 -19.114 37.577 - 33,71% 

 

 Le Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti prevedono 

per il 2018 alienazioni di immobilizzazioni tecniche per m.Euro 5 e  riscossioni 

di altri crediti per m.Euro 45. 

 Le Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale comprendono 

finanziamenti dello Stato per l’esecuzione di opere infrastrutturali (m.Euro 35.500 

sul cap. 221/010) che trovano bilanciante appostazione di pari importo tra le uscite 

della cat. 2.1.1 (cap. 211/010/003 m. Euro 35.500) e contributi per 

cofinanziamenti di Progetti europei per m. Euro 1.787. 
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 Le Entrate per accensione di prestiti (m.Euro 200) si riferiscono ai depositi di 

terzi a cauzione.  

 

ESAME DELLE SPESE  

SPESE CORRENTI 

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2017, 

sono rappresentate nella seguente tabella:  

(i valori sono espressi in migliaia di euro) 

Spese Correnti   
Titolo I 

  
Previsione 
Definitive 
anno 2017 

Variazioni 
Previsione 

Competenza 
anno2018 

Differenza 
% 

Funzionamento Euro 11.171 + 825 11.996 7,39% 
Interventi diversi Euro 26.240 - 1.291 24.949 - 4,92% 

Totale   Euro 37.411 - 466 36.945 - 1,25% 

 

 Tra le spese di Funzionamento si registrano maggiori uscite per “oneri per il 

personale in attività di servizio” relativi a incrementi retributivi al personale 

previsti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto 

integrativo aziendale e connessi oneri previdenziali e spese per la formazione 

professionale obbligatoria. Le uscite per l’acquisto di beni di consumo e di 

servizi, le cui previsioni tengono conto dei limiti di spesa imposti dalla 

vigente normativa in attuazione delle specifiche misure di contenimento, 

rimangono sostanzialmente in linea con le previsioni del 2017; 

 Tra le Spese per interventi diversi le “uscite per prestazioni istituzionali” 

evidenziano un decremento di m.Euro 523 costituito principalmente dalle 
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minori spese previste per la gestione dei servizi portuali e per la 

manutenzione ordinaria delle parti comuni anche per effetto della 

trasformazione della Porto Trieste Servizi S.p.A. in società “in house”. 

Nella cat. 1.2.6. “uscite non classificabili in altre voci” sono iscritte in 

bilancio anche le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, per mEuro 2.500, 

quale prudenziale appostamento per le eventuali soccombenze giudiziali per 

il risarcimento derivante da esposizione all’amianto; è inoltre iscritto in 

questa categoria il fondo di riserva per m.€ 500. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 

2017, sono così costituite:  

(i valori sono espressi in migliaia di euro) 

Spese  

Conto capitale 
  

Previsione 

Definitiva 

2017 

Variazioni Previsione 

Competenza 

2018 

Differenza 

% 

Investimenti Euro 75.936 - 28.973 46.963 - 38,15% 

Oneri comuni Euro 200 0 200 0% 

Totale  Euro 76.136 - 28.973 47.163 - 38,15% 

 

Analisi spese in conto capitale: 
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 Le Spese per investimenti presentano una consistente riduzione rispetto alle 

previsioni assestate 2017, in stretta correlazione con le previsioni delle minori 

entrate per trasferimenti dallo Stato e da altri enti del settore pubblico;  

 Gli oneri comuni afferiscono alla restituzione dei depositi di terzi a cauzione e 

trovano bilanciamento per pari importo tra le entrate. (cap. 232/020). 

 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 10.860.000, 

comprendono le entrate ed uscite che l’Ente effettua in qualità di sostituto 

d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un 

debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e da 

questi rendicontate o rimborsate.  

 

PREVENTIVO ECONOMICO (valori espressi in migliaia di euro) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE                 41.461 

(di cui contributi di competenza dell’esercizio euro 4.000) 

B) COSTO DELLA PRODUZIONE                  37.313 

di cui   costi per il personale euro 10.560 

ammortamento immobilizzazioni immateriali euro 834 

ammortamento immobilizzazioni materiali     euro 442 

accantonamento per rischi ed oneri  euro 2.500 

altri accantonamenti  euro 500 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE  4.148 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI             35 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         550 

Risultato prima delle imposte        3.563 

 

IMPOSTE DI ESERCIZIO                      813    

          

AVANZO ECONOMICO        2.750 

 

 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

PUBBLICA 

In proposito, il Collegio rappresenta che l’Ente ha predisposto il bilancio di 

previsione nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente 

normativa.  

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di 

limiti di spesa previsti nei riguardi dell’Ente, in attuazione delle specifiche misure 

di contenimento, applicabili all’Ente in discorso: 

Tipologia di spesa Riferimenti 
normativi 

Limite di 
spesa 

(importo in 
euro) 

Previsione 
(importo in euro) 

Spese per consulenze art. 6, c. 7 D.L. n. 
78/2010 

 5.428,24 0,00  

Spese per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e 
di rappresentanza 

 
art. 6, c. 8 D.L. n. 
78/2010 

  
12.796,97 

 
12.000,00  

Spese per sponsorizzazione art. 6, c. 9 D.L. n. 
78/2010 

0,00 0,00 

Spese per missioni nazionali 
e/o internazionali 

 
art. 6, c. 12 D.L. n. 
78/2010 

 
30.552,12 

 
30.000,00 
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Spese per attività di 
formazione 

art. 6, c. 13 D.L. n. 
78/2010 

 40.164,29  40.000,00 

Spese per autovetture e 
acquisto di buoni taxi 

 
art. 15, c. 1 D.L. n. 
66/2014 

 
4.929,81 

 
4.000,00 

Spese per consumi intermedi 
 

art. 8, c. 3 D.L. n. 
95/2012 e art. 50 c. 3 
D.L. n. 66/2014 

 
1.744.062,94 

 
1.744.000,00 

Spesa per manutenzione degli 
immobili utilizzati 

art. 2, c. 618-623 L. n. 
244/2007 come 
modificato dall’art. 8 
L. n. 122/2010 

 
411.812,00 

 
300.000,00 

 

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo (capitolo 

126/030), sono state stanziate le somme da versare al bilancio dello Stato, per 

effetto delle suindicate riduzioni di spesa. La somma da versare ammonta 

complessivamente ad euro 482.689,42. 

Per quanto concerne il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, 

redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, le schede sono state compilate 

seguendo le modalità e gli schemi tipo previsti dal decreto MIT del 24.10.2014, 

in attesa dell’emanazione del decreto MIT di cui al comma 8 del citato art. 21. Gli 

interventi inclusi sono quelli di importo pari o superiori ad Euro 100.000. Il 

documento rappresenta il risultato dell’attività di programmazione dei lavori 

pubblici dell’Ente che trovano copertura finanziaria con i fondi stanziati sul 

bilancio di previsione 2018-2020. 

Il Collegio prende atto che l’Ente ha redatto anche il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi. 
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CONCLUSIONI 

 

Il Collegio considerato che: 

 il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

 in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le 

entrate previste risultano essere attendibili; 

 le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle 

risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente 

intende svolgere; 

 sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 

 risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio facendo ricorso 

all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che, tuttavia, potrà essere 

utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo 

successivamente all’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 

2017; 

 

esprime parere favorevole 

 

in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per 

l’anno 2018 da parte del Comitato di gestione. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Roberto Coffa            (Presidente)     

Dott.ssa Manuela Sist          (Componente)    

Dott. Paolo Manzin            (Componente)    

 


