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Conoscenza generale delle Autorità Portuali e delle Autorità di Sistema Portuale – AdSP
(1 risposta [VERO oppure FALSO] per ogni proposizione)

Quesito n. AP/ASP-01
Secondo il testo della Legge 84/94 antecedente la modifica di cui al
D. lgs. 169/2016, gli organi dell’Autorità Portuale sono tre

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. AP/ASP-02
La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei
criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le
politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia

Quesito n. AP/ASP-03
L’art. 6, comma 9, del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 prevede che il
rendiconto della gestione finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale
sia soggetto al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Quesito n. AP/ASP-04
L’art. 9, comma 4, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come
modificato dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, prevede che le funzioni di
segretario del Comitato di gestione siano svolte dal Segretario
Generale

Quesito n. AP/ASP-05
Secondo l’art. 11, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così
come modificato dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, il Collegio dei
revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti
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Quesito n. AP/ASP-06
L’art. 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come
modificato dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, prevede che le AdSP
possano svolgere, sia direttamente sia tramite società partecipate,
operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. AP/ASP-07
Il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP
MAO) è adottato in base all’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n.
84, così come modificato dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 che
riconosce all’AdSP MAO autonomia finanziaria e contabile

Quesito n. ASP-08
Secondo il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, dispone la
revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di
gestione qualora non siano approvati i bilanci entro il termine
previsto dalla normativa vigente

Quesito n. AP/ASP-09
I contributi delle Regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi
pubblici possono far parte delle entrate delle AdSP

Quesito n. AP/ASP-10
In base all’art. 18-bis, comma 1, del D.lgs n. 169/2016, è istituito un
fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all’ 1 per cento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle
merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun
porto nel limite di 90 milioni di euro annui
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Conoscenza, almeno di base della contabilità pubblica e delle sue principali caratteristiche, con
particolare attenzione alle regole della contabilità finanziaria
(1 risposta sola per ogni quesito)

Quesito n. DCPCF-01
La gestione finanziaria dell’ente si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di:
a. competenza
b. cassa
c. competenza e cassa

Quesito n. DCPCF -02
La gestione finanziaria dell’ AdSP MAO si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dall’Organo di
vertice entro il:
a. 31 ottobre
b. 30 novembre
c. 31 dicembre

Quesito n. DCPCF -03
La gestione di fondi per conto dello Stato e di altri organismi pubblici:
a. deve essere sempre ricondotta al bilancio e ne deve essere data completa
informativa in apposito allegato al bilancio medesimo
b. non ha necessità di essere ricondotta al bilancio ma ne deve essere data completa
informativa in apposito allegato al bilancio medesimo
c. non ha necessità di essere ricondotta al bilancio e non ne deve essere data completa
informativa in apposito allegato al bilancio medesimo

Quesito n. DCPCF -04
Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a. il preventivo finanziario, il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il
preventivo economico
b. il preventivo finanziario e il preventivo economico
c. il preventivo finanziario e il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
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Quesito n. DCPCF -05
Il bilancio di previsione è articolato in Unità Previsionali di Base (UPB) determinate dall’Organo di vertice
in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti:
a. semestralmente
b. annualmente
c. triennalmente

Quesito n. DCPCF -06
Gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa,
sono:
a. sempre vietati
b. sempre ammessi
c. ammessi in casi eccezionali

Quesito n. DCPCF -07
Il preventivo economico dell’ente diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario
decisionale è stato autorizzato da:
a. Organo di Vertice
b. Ministero dell’Economia e delle Finanze
c. Segretario Generale

Quesito n. DCPCF -08
Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a. il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto
risultato di amministrazione, la relazione del collegio dei revisori di conti
b. il bilancio pluriennale, la relazione programmatica e la tabella dimostrativa del
presunto risultato di amministrazione
c. la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di
amministrazione e la relazione del collegio dei revisori di conti
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Quesito n. DCPCF -09
Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al:
a. 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce
b. 31 dicembre dell’esercizio cui il bilancio si riferisce
c. momento della redazione del documento previsionale

Quesito n. DCPCF -10
Nel bilancio di previsione, sia di competenza sia di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese
impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio, il cui ammontare
non può essere superiore al:
a. 3% del totale delle uscite correnti
b. 5% del totale delle uscite correnti
c. 1% del totale delle uscite correnti

Quesito n. DCPCF -11
Il bilancio di previsione è sottoposto all’attenzione del Collegio dei revisori dei conti almeno:
a. dieci giorni prima della delibera dell’Organo di vertice
b. quindici giorni prima della delibera dell’Organo di vertice
c. venti giorni prima della delibera dell’Organo di vertice

Quesito n. DCPCF -12
I prelievi del fondo di riserva sono effettuati con apposito provvedimento del Segretario Generale fino al:
a. 30 giugno di ciascun anno
b. 31 ottobre di ciascun anno
c. 30 novembre di ciascun anno

Quesito n. DCPCF -13
L’assestamento di bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione è
deliberato entro il termine del:
a. 30 giugno di ciascun anno
b. 30 luglio di ciascun anno
c. 31 maggio di ciascun anno
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Quesito n. DCPCF -14
Nei casi in cui l’approvazione del bilancio di previsione è demandata all’amministrazione vigilante e detta
approvazione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, l’amministrazione
vigilante può autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’ente, per non oltre:
a. due mesi
b. quattro mesi
c. sei mesi

Quesito n. DCPCF -15
La gestione delle entrate si attua attraverso le seguenti fasi:
a. accertamento, riscossione e versamento
b. accertamento e riscossione
c. riscossione e versamento

Quesito n. DCPCF -16
La gestione delle uscite si attua attraverso le seguenti fasi:
a. impegno, liquidazione e pagamento
b. impegno, ordinazione e pagamento
c. impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

Quesito n. DCPCF -17
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti:
a. ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti
di competenza dello stesso
b. ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, accorpandoli agli stanziamenti di
competenza dello stesso
c. ad un separato fondo residui appositamente istituito

Quesito n. DCPCF -18
Al rendiconto generale, costituito dal conto di bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e
dalla nota integrativa, sono allegati:
a. la situazione amministrativa e la relazione del Collegio dei revisori dei conti
b. la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei revisori dei conti
c. la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei
revisori dei conti
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Quesito n. DCPCF -19
L’Ente compila annualmente alla chiusura dell’esercizio la situazione dei residui attivi e passivi
provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza:
a. distintamente per esercizio di provenienza
b. distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo
c. distintamente per singolo capitolo

Quesito n. DCPCF -20
Compongono il passivo dello stato patrimoniale:
a. i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti,
i ratei e i risconti passivi
b. il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi
c. il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi

Conoscenza, in linea generale, delle normative, anche più recenti, in materia di finanza pubblica
(1 risposta [VERO oppure FALSO] per ogni proposizione)

Quesito n. DFP -1
L’Autorità di Sistema Portuale è sottoposta al regime di tesoreria
unica, ex articolo 1 Legge 720/84 fino al 31 dicembre 2017, come
disposto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 1 del 24 gennaio
2012, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, come
successivamente modificato dall’articolo 1, comma 395, della Legge
23 dicembre 2014 n. 190

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DFP -2
Le limitazioni di cui all’art. 61, commi. 2 e 5, della Legge 25 giugno
2008 n.133, relative alle spese per consulenze e studi nonché a quelle
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza sono tutt’ora in vigore
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Quesito n. DFP -3
Il comma 982 della Legge 296/2006, per assicurare l’autonomia
finanziaria alle Autorità Portuali, promuovere l’autofinanziamento e la
razionalizzazione della spesa, attribuisce a ciascuna Autorità Portuale,
a decorrere dal 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza,
il gettito della tassa erariale e della tassa di ancoraggio

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DFP -4
Le limitazioni alle spese per consumi intermedi sono state introdotte
dal Decreto legge 95/2012, convertito con Legge 135/2012

Quesito n. DFP-5
Il Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 e s.m. e i., determina, tra
l’altro, che le autovetture ad oggi in servizio possono essere utilizzate
solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere
sostituite

Quesito n. DFP -6
Con l’art. 50, comma 3, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, viene
ulteriormente ridotta del 5% la spesa per consumi intermedi

Quesito n. DFP -7
Alla data odierna è ancora vigente quanto disposto dall’art. 1, comma
141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m. e i., relativamente
all’acquisto di mobili e arredi

Quesito n. DFP -8
L’avanzo di amministrazione, può
finanziamento di spese di investimento

essere

utilizzato

per

il
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Quesito n. DFP -9
Relativamente alle limitazioni di cui agli artt. 618-623 della Legge
244/2007, riguardante la manutenzione degli immobili utilizzati, è
richiedibile una deroga in caso di sopravvenute ed eccezionali
esigenze
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VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DFP -10
Il comma 986 della Legge 296/2006 è relativo all’interpretazione
autentica sull’ambito di applicazione della tassa di ancoraggio e della
tassa sulle merci

Quesito n. DFP -11
Le limitazioni per le spese per consulenze sono anche regolamentate
dall’art. 6, comma 7, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122

Quesito n. DFP -12
Il comma 992 della Legge 296/2006 è relativo alla qualificazione ai fini
IVA delle opere previste da piani regolatori portuali in porti già
esistenti

Quesito n. DFP -13
Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità Portuali non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto

Quesito n. DFP -14
Le spese per autovetture e acquisto di buoni taxi, di cui all’art. 6,
comma 14, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soggette alle limitazioni di cui
all’art. 15, comma 1, Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89
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Quesito n. DFP -15
Il limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,
rappresentanza, così come determinato dall’art. 6, comma 8, del
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122, è da intendersi al netto delle spese per mostre e
convegni che concretizzano l’espletamento delle attività istituzionali
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VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DFP -16
L’art. 6, comma 9, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, è relativo alle spese per
sponsorizzazioni

Quesito n. DFP -17
Le spese per missioni nazionali e/o internazionali, limitate dall’art. 6,
comma 12, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono anche soggette alle limitazioni
imposte per i consumi intermedi dal Decreto legge 95/2012,
convertito con Legge 135/2012

Quesito n. DFP -18
L’art. 6, comma 11, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, è relativo alle spese per
attività di formazione

Quesito n. DFP -19
Le riduzioni di spesa, di cui all’art. 8, comma 3 , del Decreto legge
95/2012, convertito con Legge 135/2012 e s.m.i., sono versate
all’entrata del Bilancio dello Stato entro il 31 ottobre di ogni anno

Quesito n. DFP -20
Il comma 983 della Legge 296/2006 istituisce, a decorrere dall’anno
2007, una Fondo perequativo a favore delle Autorità Portuali
dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita
semestralmente secondo criteri fissati con decreto del Ministero dei
Trasporti

