
 

 

Oggetto: variazione n° 2 al Bilancio di Previsione per l'anno 2019 in 
termini di competenza e di cassa. 

 

Deliberazione  n. 17/2019 

 Il COMITATO DI GESTIONE 

 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 
2016, n. 169;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 
novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifi-
che ed integrazioni, ed in particolare l’art. 9, comma 5, lettera c), che dispone 
l’approvazione da parte del Comitato di Gestione delle note di variazione al bilan-
cio preventivo; 

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del Bilancio di Previsione 2019, comunicata con nota Prot. VPTM-U.0004753 del 
15 febbraio 2019; 

TENUTO CONTO che il documento previsionale espone un avanzo generale di 
amministrazione previsto al 31 dicembre 2019 di €183.000,00 e un fondo cassa 
previsto al 31 dicembre 2019 di €2.520.000,00; 

TENUTO CONTO che il rendiconto generale 2018 espone un avanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2018 di €15.101.998,99 ed un fondo cassa al 31 dicem-
bre 2018 di €27.911.400,28; 

CONSIDERATO che il predetto rendiconto generale 2018 è stato trasmesso per 
l’approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 aprile 
2019 e che, come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Ente, decorsi 60 giorni la relativa delibera diventa esecutiva; 

ACQUISITE sommarie informazioni per le vie brevi dai Ministeri vigilanti, che 
hanno assicurato l’idoneità del documento agli stessi inviato per l’approvazione, 
la quale ritarda unicamente per meri motivi formali inerenti la sottoscrizione del 



 

provvedimento; 

RITENUTO, nonostante l’intervenuto decorso del termine di cui sopra, di proce-
dere con l’assestamento di bilancio, nelle more della ricezione della formale ap-
provazione espressa da parte dei Ministeri vigilanti; 

VISTA la deliberazione n° 16/2019 adottata dal Comitato di Gestione in data 8 
agosto 2019, concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2019 in 
termini di cassa, che determina in €12.822.658,05 il fondo di cassa previsto al 31 
dicembre 2019; 

CONSIDERATO che l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, 
inserito nel bilancio di previsione 2019, era di €6.928.000,00 mentre il conto con-
suntivo 2018 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di €15.101.998,99, 
quindi con un aumento di €8.173.998,99; 

PRESO ATTO che il predetto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 di 
€15.101.998,99 risulta essere interamente disponibile; 

TENUTO CONTO che, relativamente alle entrate per tasse portuali e di ancorag-
gio, l’andamento e la diversa articolazione dei traffici in base ai dati del primo 
semestre 2019 – con rilevanti incrementi delle merci containerizzate (+17,8%), 
del carico convenzionale (+77,5%) e delle rinfuse solide (+27.55%), nonché del 
tonnellaggio di stazza delle navi (+4,77%), dati che compensano ampiamente i 
decrementi nel settore delle rinfuse liquide e del traffico Ro/Ro – consentono di 
poter formulare una variazione in positivo pari ad €1.000.000,00 per le tasse por-
tuali e ad €500.000,00 per le tasse di ancoraggio, per complessivi €1.500.000 
(+5% rispetto all’iniziale previsione formulata per i due capitoli in questione); 

TENUTO CONTO che la Regione Friuli Venezia Giulia, con proprio decreto 
n.2168/TERINF, del 15/05/2019, aveva concesso all’AdSP MAO, ai sensi 
dell’art. 5, c.3 della  L.R. 22/2010, un contributo di €4.000.000,00 per l’esercizio 
2019 al fine di sostenere le attività di sviluppo della portualità e della logistica; 

PRESO ATTO che la stessa Regione ha comunicato che nel proprio assestamento 
del bilancio per gli anni 2019-2021, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26, sono stati previsti trasferimenti correnti all’AdSP MAO 
per il medesimo oggetto per ulteriori €2.000.000,00; 

CONSIDERATO che viene così confermata la previsione d’entrata relativa al 
contributo Regionale per tali finalità, inserita nel preventivo 2019 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per un importo pari a complessivi 
€6.000.000,00; 

TENUTO CONTO che l’ingente aumento del traffico container registrato dal Por-



 

to di Trieste ha determinato un incremento nella richiesta dei servizi di tranship-
ment ad esso connessi, che produrranno anche una considerevole crescita dei vo-
lumi via ferrovia, prevedendo un ulteriore investimento stimato in € 1.000.000,00; 

TENUTO CONTO che Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso all’AdSP 
MAO, ai sensi dell’art. 6, comma 23, L.R. 29/2018, un contributo di 
€1.500.000,00 per l’esercizio 2019 al fine di sostenere un piano di interventi volto 
al completamento della infrastrutturazione delle aree esistenti ed alla realizzazione 
di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche del porto di Trieste; 

CONSIDERATO che il Comitato di gestione dell’Autorità ha dato avvio, con 
propria deliberazione n. 10/2019 di data 11 luglio 2019, al processo per 
l’acquisizione dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, fra i cui compiti 
finora rientravano, tra gli altri, attività di servizio, gestione delle aree di proprietà 
per finalità di traffico portuale e iniziative di carattere promozionale; 

TENUTO CONTO che, successivamente all’operazione, i beni e le aree saranno 
demanializzati, con conseguente importante valorizzazione del patrimonio pubbli-
co e unificazione del regime giuridico di gestione delle aree attraverso l’istituto 
della concessione demaniale, favorendo gli investimenti privati con un beneficio 
diretto sullo sviluppo dei traffici portuali;  

CONSIDERATO che il costo complessivo dell'acquisizione è stato concordato in 
€ 15.000.000,00 da corrispondere in 12 annualità e che l'impegno a carico 
dell'AdSP MAO per l’annualità corrente corrisponde a € 1.500.000,00; 

CONSIDERATO che l'elenco dei progetti cofinanziati dall'UE cui l'Autorità par-
tecipa è stato aggiornato con l'inserimento dei progetti PROMARES, CLEAN 
BERTH e FutureTrans, finanziati al 100%, e dei progetti FENIX e GAIN4MED, 
finanziati al 50%; 

TENUTO CONTO che tale aggiornamento comporta maggiori previsioni d'entra-
ta per €1.236.316,75 e maggiori previsioni di spesa per € 1.738.804,55; 

TENUTO CONTO che in capo al bando CEF – Connecting Europe Facility – 
Transport Call 2014, nell’ambito della proposta congiunta denominata Improving 
North Adriatic ports’ maritime accessibility and hinterland connections to the 
Core Network (NAPA4CORE), è stata designata l’AdSP quale beneficiaria di un 
contributo per l’esecuzione delle opere infrastrutturali di base per la realizzazione 
dell’Hub Portuale di Trieste – Piattaforma Logistica tra lo scalo Legnami e il 
Punto Franco Oli Minerali – I stralcio; 

CONSIDERATO che, con precedenti erogazioni, sono già stati accertati importi 
per € 4.321.923,29 



 

CONSIDERATO che, con riferimento a quanto sopra esposto e al fine di rendere 
disponibili gli importi previsti, è stata erogata un’ulteriore tranche di  
€ 2.993.146,56, di cui si deve tener conto adeguando gli stanziamenti previsionali 
dei pertinenti capitoli, sia delle entrate sia delle uscite; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 514/2018, 
del 27 novembre 2018, emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, con il quale si destinava, ai sensi dell'art.18bis della legge 84/94, la dota-
zione 2017 del Fondo per il finanziamento degli interventi infrastrutturali dei por-
ti; 

CONSIDERATO che l’importo erogato ammonta ad €987.874,23, da appostare 
sia in entrata sia in uscita; 

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 183/2018, del 12 dicembre 2018, 
con cui si approvava e rendeva esecutivo l’accordo procedimentale n. 31503, del 
6 dicembre 2018, che disciplina modalità ed obblighi relativi all’attuazione 
dell’intervento di realizzazione della Piattaforma Logistica - Hub portuale di Trie-
ste, nonché l’erogazione del finanziamento di € 22.000.000,00, autorizzato con 
decreto ministeriale n.71, del 28 febbraio 2018; 

CONSIDERATA la disponibilità ad usufruire delle erogazioni programmate per 
le annualità 2017, 2018 e 2019, per un complessivo di € 17.500.000,00 e la con-
seguente esigenza di contabilizzazione dell'importo sia nelle Entrate sia nelle 
Uscite; 

CONSIDERATO che l’Agente di Sicurezza del Porto ha provveduto a rinforzare 
l’organizzazione per la sicurezza già a partire dalle annualità 2017 e 2018, tenuto 
conto delle indicazioni pervenute dagli organi di polizia e delle proprie autonome 
valutazioni finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza, anche in relazio-
ne all'aumento dei traffici portuali in termini di transito di veicoli stradali e con-
vogli ferroviari; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario apportare una variante al servi-
zio del piano di sicurezza del porto con corrispondente maggiore onere per 
l'AdSP; 

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda la società “in house” Porto di Trieste 
Servizi S.r.l., in conseguenza all’aumento dei traffici, all'ampliamento delle attivi-
tà di manutenzione e all’attivazione di nuove competenze, si è resa necessaria la 
rideterminazione dei costi complessivi delle convenzioni relative ai servizi e alle 
manutenzioni e tenendo conto, inoltre, dei costi derivanti dagli interventi straordi-
nari richiesti extra-convenzione ;  



 

CONSIDERATO che, in esito a sentenze sfavorevoli – emesse nonostante le sol-
levate eccezioni di difetto di legittimazione passiva di questa Amministrazione – 
relative ai decessi causati dall'esposizione all'amianto di lavoratori anche non di-
pendenti dagli Enti di cui l’AdSP medesima è avente causa, essa si è vista costret-
ta al pagamento di ingenti somme a titolo risarcitorio; 

TENUTO CONTO che ulteriori sentenze sfavorevoli, attese per il prossimo futu-
ro, vedranno, con ogni probabilità, tenuto conto dei precedenti, condannata l'Au-
torità a pagare entro l'anno ingenti importi agli aventi diritto e che pertanto è ne-
cessario adeguare lo stanziamento previsionale; 

CONSIDERATO che, in seguito all’applicazione di quanto disposto dal Decreto 
MEF 29 maggio 2018, l’AdSP MAO ha adottato dal 1 gennaio 2019 il sistema di 
codifica SIOPE+, procedendo, conseguentemente, alla creazione di sottocapitoli 
che rispondano alle nuove esigenze di codifica; 

TENUTO CONTO che è necessario rimodulare gli stanziamenti dei capitoli di bi-
lancio per renderli coerenti con le necessità emerse nel corso del primo semestre 
effettuando delle compensazioni fra gli stanziamenti dei nuovi sottocapitoli; 

CONSIDERATO che tali compensazioni hanno effetto neutro nella presente va-
riazione di bilancio; 

CONSIDERATO infine che nelle attività di programmazione delle opere e degli 
acquisti di forniture e servizi, rispetto al quadro esistente, sono state apportate del-
le modifiche che concorrono ad un aggiornamento del programma triennale delle 
opere 2019-2021 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019-2020 (come evidenziato nelle schede allegate alla presente deliberazione), 
adeguando conseguentemente gli stanziamenti previsionali dei relativi capitoli di 
spesa nelle dovute misure; 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

relativamente alle entrate, 

 

per il Titolo I “entrate correnti” si prevedono complessivamente maggiori entrate 
per €3.340.000,00, così determinate: 

 



 

 UPB 1.1 “entrate derivanti da trasferimenti correnti” 

- cat. 1.1.2 “Trasferimenti correnti da parte delle Regioni”, aumento per 
€1.500.000,00 quale contributo alla cantieristica; 

 

 UPB 1.2 “entrate diverse” 

- cat. 1.2.1 “Entrate tributarie”, aumento per €1.500.000,00 in riferimento 
agli stimati maggiori introiti per tasse portuali e di ancoraggio; 

- cat. 1.2.2. “Entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi”, aumento 
per €330.000,00 relativo alla rifatturazione verso terzi dei costi relativi alle 
utenze portuali; 

- cat. 1.2.5 “Entrate non classificabili in altre voci”, istituzione di nuovo sot-
tocapitolo denominato “Fondi incentivanti il personale” per la gestione di 
quanto disposto dall’art. 113, D.Lgs n. 50/2016, del 18 aprile 2016 con 
stanziamento di €10.000,00; 

 

per il titolo II “entrate in conto capitale” si prevedono complessivamente maggiori 
entrate per €22.724.000,00, così determinate: 

 UPB 2.2 “entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” 

- cat. 2.2.1 “trasferimenti dallo Stato”, aumento per €18.488.000,00 relativo 
ai contributi facenti capo al Decreto interministeriale 514/2018 
(€988.000,00) e al Decreto MIT 183/2018 (€17.500.000,00); 

- cat. 2.2.4 “trasferimenti da altri Enti del settore pubblico”, aumento di 
€4.236.000,00 in relazione all’erogazione di un’ulteriore tranche del contri-
buto europeo per il progetto NAPA4CORE (€3.000.000,00) nonché 
all’aggiornamento del programma relativo ai progetti EU (€1.236.000,00); 

 

si prevedono complessivamente maggiori entrate per complessivi 
€26.064.000,00; 

 

 

 

relativamente alle uscite, 

 

per il titolo I “uscite correnti” si prevedono complessivamente maggiori uscite per 
€7.686.000,00, così determinate: 



 

 UPB 1.1 “funzionamento” 

- Cat. 1.1.2 “oneri per il personale in attività di servizio”, riduzione di 
€500.000,00 per una rideterminazione dei costi complessivi del personale 
dipendente, tenuto conto delle proiezioni ottenute in base alle evidenze di 
bilancio dopo il primo semestre; 

 UPB 1.2 “interventi diversi” 

- cat. 1.2.1 “uscite per prestazioni istituzionali”, stimate maggiori uscite per 
complessivi €3.481.000,00, riferite a prestazioni di terzi per la gestione dei 
servizi portuali e alle utenze portuali varie (€2.944.000,00) e alle spese per 
le manutenzioni ordinarie delle parti comuni in ambito portuale 
(€537.000,00); 

- cat. 1.2.2 “trasferimenti passivi”, maggiori uscite per €2.500.000,00 relati-
ve ai contributi aventi attinenza allo sviluppo della portualità, della intermo-
dalità e a sostegno della cantieristica; 

- cat. 1.2.4 “oneri tributari”, minori oneri per versamenti all’Agenzia delle 
Entrate (€100.000,00) in esito all’accoglimento della richiesta di definizione 
agevolata della pratica AT – 11490201903437301130; 

- cat. 1.2.5 “poste correttive e compensative di entrate correnti”, maggiori 
uscite per rimborsi a fronte di riconoscimenti per investimenti realizzati da 
concessionari (€148.000,00); 

- cat. 1.2.6 - “uscite non classificabili in altre voci”, maggiori uscite per 
complessivi €2.157.000,00 determinate dagli oneri per risarcimenti dovuti 
per sentenze connesse con l’esposizione all’amianto (€2.521.000,00) e da  
stimate maggiori uscite per oneri vari e straordinari (€136.000,00) parzial-
mente compensate dalla riduzione dovuta all’integrale utilizzo del fondo di 
riserva in relazione alle maggiori spese rappresentate (-€500.000,00); 

 

per il titolo II “uscite in conto capitale” si prevedono complessivamente maggiori 
uscite per €26.676.000,00 così determinate: 

 

 UPB 2.1 “investimenti” 

- cat. 2.1.1 “acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed in-
vestimenti”, incremento della categoria per complessivi €25.010.000,00, de-
terminato da maggiori uscite per l’acquisizione dell’Azienda Speciale per il 
Porto di Monfalcone, per interventi di realizzazione di nuove opere, di ma-
nutenzione straordinaria delle parti comuni e di adeguamento delle infra-
strutture portuali con riferimento, tra l’altro, all’aggiornato elenco annuale 
delle opere 2019, 

- con fondi di bilancio (€2.238.000,00),  



 

- con fondi da altri Enti pubblici (€3.000.000,00, bilancianti in entra-
ta da quota parte dei contributi di cui alla cat. 2.2.4) 

- con fondi dello Stato (€18.488.000,00, bilancianti in entrata dai 
contributi di cui alla cat. 2.2.1); 

- spese connesse alle azioni per lo sviluppo strategico del porto 
(€1.284.000,00); 

- cat. 2.1.2 “acquisizione di immobilizzazioni tecniche”, stimate minori uscite 
per complessivi €73.000,00; 

- cat. 2.1.3 “partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari”, un incremento di 
€1.739.000,00 dello stanziamento del capitolo relativo alla partecipazione a 
progetti europei, bilanciato in entrata per €1.236.000,00 con i contributi di 
cui alla cat. 2.2.4; 

 

si prevedono maggiori uscite per complessivi €34.362.000,00; 

 

CONSIDERATO che la presente variazione, formulata nel rispetto delle disposi-
zioni vigenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, comporta mag-
giori entrate previste per €26.064.000,00 e maggiori uscite per €34.362.000,00 
con un decremento di €8.298.000,00 della previsione di competenza 2019, che 
passa da un disavanzo previsto di €6.745.000,00 ad un disavanzo previsto di 
€15.043.000,00 così determinato: 

 

risultato della gestione corrente  € 1.367.000,00 

risultato della gestione in conto capitale € -16.410.000,00 

Risultato di competenza previsto € -15.043.000,00 

 

CONSIDERATO che le maggiori uscite previste per investimenti in opere ed im-
mobilizzazioni tecniche con fondi propri ammontano complessivamente a 
€3.449.000,00; 

CONSIDERATO inoltre che alla copertura del disavanzo previsto di 
€15.043.000,00 si provvede mediante parziale utilizzo dell’avanzo di amministra-
zione, che conseguentemente al 31 dicembre 2019 è previsto essere di 
€58.998,99; 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento; 

VISTO il parere dell’Organismo di partenariato della risorsa mare di data 8 agosto 



 

2019, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive 
modifiche; 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di apportare al bilancio di previsione 2019 le variazioni delle uscite di competenza 
e di cassa come riportate nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione e i cui totali sono riassunti secondo il seguente sche-
ma: 

 

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI COMPETENZA 

 

Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2019 

(come da bilancio di previsione approvato) 

 

€ 183.000,00 

   

Aumento avanzo di amministrazione al 31.12.2018 

(come da rendiconto generale 2018) € 8.173.998,99 

   

Maggiori entrate di competenza previste € 26.064.000,00 

   

Maggiori uscite di competenza previste € 34.362.000,00 

    

Avanzo di Amministrazione previsto al 
31.12.2019 

 
€ 58.998,99 

 

 

 

 



 

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI CASSA 

 

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2019 

(dopo la variazione n° 1) 

 

€ 

 

12.822.658,05 

     

Maggiori entrate di cassa previste € 26.064.000,00 

   

Maggiori uscite di cassa previste € 34.362.000,00 

 

Fondo cassa previsto al 31.12.2019 € 

 

4.524.658,05 

 

 

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) e del comma 3 della legge 28 gennaio 
1994 n. 84. 

 

Trieste, li 8 agosto 2019 

 

Il Presidente 
(Zeno D’Agostino) 

 

 

 



Allegato alla variazione n°2 al bilancio di previsione 2019 - ENTRATE

CODICE Denominazione

CATEGORIA da a variazione da a variazione

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00

1.1.1 Trasferimenti da parte dello Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Trasferimenti da parte delle Regioni 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00

1.1.3 Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.2 - Entrate diverse 42.632.000,00 44.472.000,00 1.840.000,00 45.883.387,91 47.723.387,91 1.840.000,00

1.2.1 Entrate Tributarie 26.555.000,00 28.055.000,00 1.500.000,00 27.855.355,00 29.355.355,00 1.500.000,00

1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 547.000,00 877.000,00 330.000,00 700.421,35 1.030.421,35 330.000,00

1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00 15.882.922,25 15.882.922,25 0,00

1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite correnti 280.000,00 280.000,00 0,00 1.411.211,44 1.411.211,44 0,00

1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci 10.000,00 20.000,00 10.000,00 33.477,87 43.477,87 10.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 48.632.000,00 51.972.000,00 3.340.000,00 51.883.387,91 55.223.387,91 3.340.000,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 48.000,00 48.000,00 0,00 3.812.505,01 3.812.505,01 0,00

2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 5.000,00 5.000,00 0,00 45.224,00 45.224,00 0,00

2.1.3 Realizzo di valori mobiliari 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.1.4 Riscossione di crediti 43.000,00 43.000,00 0,00 2.267.281,01 2.267.281,01 0,00

UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 8.296.000,00 31.020.000,00 22.724.000,00 38.615.974,46 61.339.974,46 22.724.000,00

2.2.1 Trasferimenti dallo Stato 4.295.000,00 22.783.000,00 18.488.000,00 21.231.106,53 39.719.106,53 18.488.000,00

2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 11.543.081,99 11.543.081,99 0,00

2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 1.201.000,00 5.437.000,00 4.236.000,00 5.841.785,94 10.077.785,94 4.236.000,00

UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2.3.1 Assunzione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2.3.3 Emissione di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.544.000,00 31.268.000,00 22.724.000,00 42.628.479,47 65.352.479,47 22.724.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 15.344.320,11 15.344.320,11 0,00

3.1.1 Entrate aventi natura di partita di giro 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 15.344.320,11 15.344.320,11 0,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 15.344.320,11 15.344.320,11 0,00

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 48.632.000,00 51.972.000,00 3.340.000,00 51.883.387,91 55.223.387,91 3.340.000,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.544.000,00 31.268.000,00 22.724.000,00 42.628.479,47 65.352.479,47 22.724.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 15.344.320,11 15.344.320,11 0,00

Totale generale delle entrate 71.036.000,00 97.100.000,00 26.064.000,00 109.856.187,49 135.920.187,49 26.064.000,00

competenza cassa



Allegato alla variazione n°2 al bilancio di previsione 2019 - USCITE

CODICE Denominazione

CATEGORIA da a variazione da a variazione

TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - Funzionamento 12.322.000,00 11.822.000,00 -500.000,00 13.206.384,86 12.706.384,86 -500.000,00

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente 381.000,00 381.000,00 0,00 388.773,79 388.773,79 0,00

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 10.310.000,00 9.810.000,00 -500.000,00 10.563.742,23 10.063.742,23 -500.000,00

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 1.631.000,00 1.631.000,00 0,00 2.253.868,84 2.253.868,84 0,00

UPB 1.2 - Interventi diversi 30.597.000,00 38.783.000,00 8.186.000,00 36.612.371,68 44.798.371,68 8.186.000,00

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 15.206.000,00 18.687.000,00 3.481.000,00 19.428.920,45 22.909.920,45 3.481.000,00

1.2.2 Trasferimenti passivi 10.100.000,00 12.600.000,00 2.500.000,00 10.601.000,00 13.101.000,00 2.500.000,00

1.2.3 Oneri finanziari 155.000,00 155.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00

1.2.4 Oneri tributari 1.263.000,00 1.163.000,00 -100.000,00 1.507.317,27 1.407.317,27 -100.000,00

1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 30.000,00 178.000,00 148.000,00 30.000,00 178.000,00 148.000,00

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 3.843.000,00 6.000.000,00 2.157.000,00 4.890.133,96 7.047.133,96 2.157.000,00

UPB 1.3 - Oneri comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi 0,00 0,00 0,00 1.046.794,63 1.046.794,63 0,00

1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza 0,00 0,00 0,00 1.046.794,63 1.046.794,63 0,00

1.4.2 Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE CORRENTI 42.919.000,00 50.605.000,00 7.686.000,00 50.865.551,17 58.551.551,17 7.686.000,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Investimenti 20.802.000,00 47.478.000,00 26.676.000,00 57.995.132,64 84.671.132,64 26.676.000,00

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 16.820.000,00 41.830.000,00 25.010.000,00 51.990.298,27 77.000.298,27 25.010.000,00

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 2.171.000,00 2.098.000,00 -73.000,00 4.894.834,36 4.821.834,36 -73.000,00

2.1.3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 1.201.000,00 2.940.000,00 1.739.000,00 500.000,00 2.239.000,00 1.739.000,00

2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,01 600.000,01 0,00

UPB 2.2 - Oneri comuni 200.000,00 200.000,00 0,00 1.158.031,49 1.158.031,49 0,00

2.2.1 Rimborso di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Rimborsi di obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Estinzione debiti diversi 200.000,00 200.000,00 0,00 1.158.031,49 1.158.031,49 0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 21.002.000,00 47.678.000,00 26.676.000,00 59.153.164,13 85.829.164,13 26.676.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 14.926.214,42 14.926.214,42 0,00

3.1.1 Uscite aventi natura di partita di giro 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 14.926.214,42 14.926.214,42 0,00

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 14.926.214,42 14.926.214,42 0,00

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - USCITE CORRENTI 42.919.000,00 50.605.000,00 7.686.000,00 50.865.551,17 58.551.551,17 7.686.000,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 21.002.000,00 47.678.000,00 26.676.000,00 59.153.164,13 85.829.164,13 26.676.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 14.926.214,42 14.926.214,42 0,00

Totale generale delle uscite 77.781.000,00 112.143.000,00 34.362.000,00 124.944.929,72 159.306.929,72 34.362.000,00

competenza cassa



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 4.524.506,68 4.524.506,68

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 1.791.493,77 14.576.137,22 4.759.120,00 21.126.750,99

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Totale 6.316.000,45 14.576.137,22 4.759.120,00 25.651.257,67

Il referente del programma

Giorgia Poillucci
Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni 

sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

00050540327201800001 1739 C91H14000300005 2021 Eric Marcone si no 06 32 006 ITH44 58 01 04
Interventi di recupero e potenziamento delle rive e 

banchine di Trieste
1 517.000,00             517.000,00             

00050540327201900001 1783 C94B14000110005 2019 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 04 01 04
Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del 

Molo Zero al Punto Franco Vecchio.
1 1.385.054,24          1.450.000,00          

00050540327201700004 1799 C94B15000290005 2020 Paolo Crescenzi no no 06 32 006 ITH44 58 01 04

Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di 

armamento portuale - Campo Marzio - 

TriesteRailPort

1 32.700.000,00         

2020 Paolo Crescenzi no no 06 32 006 ITH44 07 0103

Lavori di rinnovamento e di adeguamento 

funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia 

Wartsila

1 5.100.000,00          

00050540327201800005 1808 C95C16000050005 2020 Giulia Zolia no no 06 32 006 ITH44 05 01 04

Interventi di restauro e sostituzione serramenti 

dell'edificio centrale e dei magazzini 90 e 91 siti 

nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste.

1 464.663,92             662.000,00             

1813 C97E16000520005 2020 Emiliano Elisi no no 06 32 006 ITH44 99 0104

Lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo 

del Porto di Trieste di un centro unico di servizi 

sanitari, veterinari e fitosanitari 

1 2.215.000,00          2.215.000,00          

00050540327201800006 1816 C95C16000230005 2020 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 07 01 04
Intervento di consolidamento statico della Diga 

Rizzo Sud del porto di Trieste.
1 6.374.597,00          6.844.104,00          

1867 C97I18000430005 2020 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 06 0104

Lavori di risanamento del paramento verticale delle 

banchine prospicienti l'ormeggio 15 in Porto 

Vecchio a Trieste dalla progressiva 0 alla 

progressiva 40

1               350.000,00 350.000,00             

2020 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 06 0104
Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione 

della terrazza di copertura al magazzino n. 42
1               250.000,00 250.000,00             

1879 C92D19000010005 2019 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 02 0104

Demolizione dell'edificio denominato ex sala 

tracciati presso l'area dell'ex Arsenale San Marco 

nel Porto di Trieste

1              915.000,00 915.000,00             comma 9, lettera c)

2019 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 99 0104

Lavori di bonifica ambientale dell'edificio 

denominato ex sala tracciati presso l'area dell'ex 

Arsenale San Marco nel Porto di Trieste

1              240.000,00 240.000,00             comma 9, lettera c)

00050540327201900002 1836 C95G18000060005 2020 Giulia Zolia no no 06 32 006 ITH44 05 01 04
Lavori di restauro dei Magazzini n. 92 e n. 93 siti 

nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste.
1 4.877.631,88          5.705.478,88          

00050540327201900003 1839/A C97F18000000005 2021 Giulia Zolia si no 06 32 006 ITH44 07 01 04
Interventi di riqualificazione delle aree esterne e 

degli edifici siti in Riva Traiana a Trieste. I lotto
1 1.000.000,00          600.000,00             1.600.000,00          

00050540327201800009 1840 C93B18000000001 2019 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 05 01 04

Restauro del pontone Gru Ursus - Accordo 

esecutivo tra la Regione FVG, il Comune di Trieste, 

l'AdSP MAO e l'Associazione Guardia costiera 

ausiliaria FVG Onlus - attuazione Accordo operativo 

intervento n. 11 "Porto Vecchio di Trieste". Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Delibera 

CIPE n. 3/2016

1 2.800.000,00          3.000.000,00          

00050540327201900004 1845 C95D17000020005 2020 Giulia Zolia no no 06 32 006 ITH44 05 01 04
Restauro degli spazi di ingresso e delle superfici 

della Torre del Lloyd in via von Bruck a Trieste.
1 485.000,00             485.000,00             

00050540327201800011 1853 C95G18000030005 2021 Emiliano Elisi no no 06 32 006 ITH44 05 01 04
Restauro e risanamento conservativo dell'edificio 

sito in Corso Cavour n. 4 a Trieste.
1 977.000,00             1.200.000,00          

00050540327201900005 1838 C97I18000380005 2019 Giulia Zolia no no 06 32 006 ITH44 04 01 04

Lavori di rifacimento della facciata e della copertura 

del Magazzino n. 41 - Stazione Marittima di Trieste 

presso il Molo Bersaglieri.

1 2.265.120,00          2.753.756,73          

00050540327201900006 1863 C99B18000130005 2019 Maurizio Viler no no 06 32 006 ITH44 09 01 04

Adeguamento impianto di climatizzazione al 

servizio del corpo centrale e della palazzina 90 

facenti parte del comprensorio della Torre del Lloyd 

a Trieste.

1 150.000,00             301.000,00             451.000,00             
comma 9, lettera 

e)

1864 2020 Eric Marcone no no 06 32 006 ITH44 02 104

Lavori di demolizione di 3 fabbricati e costruzione di 

una nuova tettoia nel Punto Franco Nuovo del Porto 

di Trieste.

1 400.000,00             400.000,00             

00050540327201900007 1872 C96I18000030005 2020 Paolo Crescenzi no no 06 32 006 ITH44 07 01 04

Interventi di adeguamento degli standard di 

sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria del sistema 

portuale del mare Adriatico orientale.

1 850.000,00             850.000,00             

00050540327201900009 2020 Paolo Crescenzi no no 06 32 006 ITH44 06 01 04
Manutenzione infrastruttura ferroviaria dei porti di 

Trieste e Monfalcone
1 2.200.000,00          1.500.000,00          

00050540327201700002 C94H17000760005 2019 Ivano Di Santo no no 06 32 006 ITH44 60 01 04
Scavi per raccordo cavidotti in Punto Franco Nuovo 

del Porto di Trieste
1 100.000,00             100.000,00             

         6.316.000,45   14.576.137,22 4.759.120,00 5.477.631,88 69.288.339,61 0,00 0,00

Il referente del programma

Giorgia Poillucci

Tabella D.1

Tabella D.2

Tabella D.3

Tabella D.4

Tabella D.5

5. locazione finanziaria

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

1. finanza di progetto

4. società partecipate o di scopo

3. sponsorizzazione

2. concessione di costruzione e gestione

1. priorità massima

2. priorità media

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Com

6. altro

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

lavoro 

complesso 

(6)

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

3. priorità minima

Note

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

Secondo anno 

(2020)

Livello di priorità 

(7) Primo anno (2019)

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Numero intervento CUI (1)
Settore e sottosettore 

intervento

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

Codice CUP (3)

lotto 

funzionale 

(5)

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Descrizione dell'intervento

Reg

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento           

(4)

localizzazione - 

codice NUTS

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo complessivo 

(9)
Terzo anno (2021)

Tipologia
Costi su annualità 

successive

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (12)
Prov



5. modifica ex art.5 comma 11

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

00050540327201900001 1783 C94B14000110005
Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del 

Molo Zero al Punto Franco Vecchio
Eric Marcone 1.385.054,24                   1.450.000,00                   MIS 1 si si 4

00050540327201800009 1840 C93B18000000001

Restauro del pontone Gru Ursus - Accordo 

esecutivo tra la Regione FVG, il Comune di 

Trieste, l'AdSP MAO e l'Associazione Guardia 

costiera ausiliaria FVG Onlus - attuazione Accordo 

operativo intervento n. 11 "Porto Vecchio di 

Trieste". Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

2014-2020 - Delibera CIPE n. 3/2016

Eric Marcone 2.800.000,00                   3.000.000,00                   CPA/VAB 1 si si 3

00050540327201900006 1863 C99B18000130005
Adeguamento impianto di climatizzazione al 

servizio del comprensorio della Torre del Lloyd
Maurizio Viler 150.000,00                      451.000,00                      AMB 1 si si 2 comma 9, lettera e)

00050540327201700002 C94H17000760005
Scavi per raccordo cavidotti in Punto Franco 

Nuovo del Porto di Trieste
Ivano Di Santo 100.000,00                      100.000,00                      MIS 1 si si 2

1879 C92D19000010005

Demolizione dell'edificio denominato ex sala 

tracciati presso l'area dell'ex Arsenale San Marco 

nel Porto di Trieste

Eric Marcone 915.000,00                      915.000,00                      DEOP 1 si si 4 comma 9, lettera c)

Lavori di bonifica ambientale dell'edificio 

denominato ex sala tracciati presso l'area dell'ex 

Arsenale San Marco nel Porto di Trieste

Eric Marcone 240.000,00                      240.000,00                      AMB 1 si si 1 comma 9, lettera c)

Il referente del programma

Giorgia Poillucci

Tabella E.1 

Tabella E.2

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

denominazionecodice AUSA

3. progetto definitivo

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTO

Cod. Int. 

Amm.ne
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica 

vincoli 

ambientali

Conformità 

Urbanistica

VAB - Valorizzazione beni vincolati

Livello di priorità

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
FinalitàImporto annualità

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 

AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE 

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 3.882.636,00 545.604,00 4.428.240,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 6.773.519,29 3.943.997,90 10.717.517,19

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

altro
totale 10.656.155,29 4.489.601,90 15.145.757,19

Il referente del programma

Giorgia Poillucci

Note

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal 

sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

00050540327201800001 00050540327 2018 2019 C95C16000230005 si 00050540327201800006 no FVG servizi 45243110-6

Progettazione, DL e CS dell'intervento di 

consolidamento statico della Diga Rizzo Sud del porto 

di Trieste. Progetto AdSP n. 1816.

1 Eric Marcone 9 no 469.506,68 469.506,68

00050540327201900001 00050540327 2019 2019 C95G18000060005 si 00050540327201900002 no FVG servizi 45454100-5

Progettazione dei lavori di restauro dei Magazzini n. 

92 e n. 93 siti nell'area ex Arsenale del porto di 

Trieste. Progetto AdSP n. 1836.

1 Giulia Zolia 6 no 347.354,10 347.354,10

00050540327201900002 00050540327 2019 2020 C95G18000060005 si 00050540327201900002 no FVG servizi 45454100-5

DL e CS dei lavori di restauro dei Magazzini n. 92 e n. 

93 siti nell'area ex Arsenale del porto di Trieste. 

Progetto AdSP n. 1836.

1 Giulia Zolia 12 no 480.491,39 480.491,39

00050540327201900003 00050540327 2019 2019 C97I18000380005 si 00050540327201900005 no FVG servizi 45443000-4

Progettazione dei lavori di rifacimento della facciata e 

della copertura del Magazzino n. 41 - Stazione 

Marittima di Trieste presso il Molo Bersaglieri. 

Progetto AdSP n. 1838.

1 Giulia Zolia 9 no 256.439,53 256.439,53 comma 8, lettera e)

00050540327201900004 00050540327 2019 2020 C97I18000380005 si 00050540327201900005 no FVG servizi 45443000-4

DL e CS dei lavori di rifacimento della facciata e della 

copertura del Magazzino n. 41 - Stazione Marittima di 

Trieste presso il Molo Bersaglieri. Progetto AdSP n. 

1838.

1 Giulia Zolia 9 no 238.522,20 238.522,20

00050540327 2019 2020 C97E16000520005 si no FVG servizi 45215100-8

Lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del 

Porto di Trieste di un centro unico servizi sanitari, 

veterinari e fitosanitari. Progetto APT n. 1813.

1 Emiliano Elisi 6 no 224.238,02 224.238,02

00050540327 2019 2019 C99B18000180005 no no FVG servizi 71352120-7

Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi 

alla valutazione di vulnerabilità sismica sulla Stazione 

Marittima del Molo Bersaglieri del Porto di Trieste. 

Progetto AdSP n. 1873 .

1 Eric Marcone 6 no 100.800,00 100.800,00

00050540327 2019 2019 C94B14000110005 si 00050540327201900001 no FVG servizi 45454000-4
Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del Molo 

Zero al Punto Franco Vecchio. Progetto APT n. 1783.
1 Eric Marcone 9 no 49.000,00 49.000,00

00050540327201900005 00050540327 2019 2019 C95G18000080005 no no FVG servizi 48000000-8 PROMARES - Interreg Italia-Croazia 1 Ivano Di Santo 36 no 324.750,00 324.750,00 comma 8, lettera c)

00050540327201900006 00050540327 2019 2019 F71F18000120005 no no FVG servizi 48000000-8 INTESA - Interreg Italia-Croazia 1 Ivano Di Santo 30 no 229.900,00 229.900,00 comma 8, lettera c)

00050540327201900007 00050540327 2019 2019 C95G17000020002 no no FVG servizi 48000000-8 Ursa Major Neo - Connecting Europe Facility 1 Ivano Di Santo 50 no 530.000,00 530.000,00 comma 8, lettera c)

00050540327 2019 2019 C95G19000060007 no no FVG servizi 73420000-2 REIF - Interreg Central Europe 1 Paolo Crescenzi 36 no 248.340,00 248.340,00 comma 8, lettera c)

00050540327 2019 2019 no no FVG servizi 32400000-7 FENIX - Connecting Europe Facility 1 Ivano Di Santo 36 no 400.000,00 400.000,00 800.000,00 comma 8, lettera c)

00050540327 2019 2019 C95G19000050007 no no FVG servizi 72222300-0 COMODALCE - Interreg Central Europe 1 Ivano Di Santo 36 no 281.000,00 281.000,00 comma 8, lettera c)

00050540327 2019 2019 J32D18000110005 no no FVG servizi REMEMBER - Interreg Italia Croazia 1 Sergio Nardini 30 no 291.900,00 291.900,00 comma 8, lettera c)

00050540327 2019 2019 J96C18001050002 no no FVG servizi METRO - Interreg Italia Croazia 1 Maurizio Viler 30 no 149.450,00 149.450,00 comma 8, lettera c)

00050540327201900008 00050540327 2018 2020 no no FVG servizi   79714000-2
Esecuzione del Piano di Sicurezza del porto di Trieste 

e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni, 

periodo 7/2016 -6/2020 e 7/2020-6/2023

1 Fabio Rizzi 36 si 3.437.091,34 2.577.875,00 6.014.966,34 comma 8, lettera e)

00050540327 2018 2020 no no FVG servizi 66515000-3 Portafoglio coperture assicurative AdSP MAO 1 Federico Decli 36 si 190.000,00 570.000,00 760.000,00 comma 8, lettera e)

00050540327201900012 00050540327 2018 2020 no no FVG fornuture 48000000-8 Nuovo Geco (software) 1 Ivano Di Santo 36 no 50.000,00 10.000,00 70.000,00

00050540327201900013 00050540327 2018 2019 no no FVG servizi 48000000-8 Manutenzioni PCS Trieste - Sinfomar 1 Ivano Di Santo 36 no 197.000,00 197.000,00

00050540327201900014 00050540327 2018 2019 no no FVG servizi 32550000-3 Manutenzione centrale telefonica e linee telefoniche. 1 Ivano Di Santo 48 no 240.000,00 240.000,00

00050540327201900015 00050540327 2018 2019 no no FVG servizi 32420000-3
Connettività - Connessione a internet operatori 

portuali.
1 Ivano Di Santo 48 no 84.752,00 84.752,00

00050540327201900016 00050540327 2019 2019 no no FVG servizi 90000000-7 Servizio di pulizia degli specchi acquei (2019-2022). 1 Eric Marcone 36 si 385.836,25 370.657,90 740.609,66 1.361.267,00

00050540327201900017 00050540327 2019 2019 no no FVG servizi 90000000-7

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali 

comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al 

recupero e allo smaltimento (2019-2022). 

1 Eric Marcone 36 si 380.040,20 248.000,00 496.000,00 1.124.040,20

00050540327201900019 00050540327 2019 2020 C99B18000150005 no no FVG servizi 90711500-9
Piano di monitoraggio integrato VIA-VAS del PRP - 

prog. AdSP n. 1866
1 Eric Marcone 36 no 1.591.135,50 392.394,00 373.394,00 2.356.923,50 comma 8, lettera e)

00050540327201900020 00050540327 2019 2019 C69H17000010003 no no FVG servizi 90711500-9
Caratterizzazione area marino costiera del SIN - 

definizione dei valori di riferimento.
1 Vanna Gentilli 3 no 50.000,00 50.000,00

00050540327201900021 00050540327 2019 2019 C99G16000690005 no no FVG servizi 90711500-9
Caratterizzazione del Canale Navigabile del Porto di 

Trieste. Prog. AdSP 1814.
1 Eric Marcone 6 no 635.000,00 635.000,00

00050540327 2019 2019 C97I18000760005 no no FVG servizi

Lavori di ripristino dei fondali nella darsena "Grandi 

Motori " presso il Canale Navigabile di Trieste. 

Progetto 1875. Integrazione del piano di 

caratterizzazione propedeutica alla progettazione dei 

lavori ai sensi del d.m. 07.11.2008.

1 Eric Marcone 9 no 117.000,00 117.000,00

00050540327 2019 2020 no no FVG servizi

Indagini di caratterizzazione del cumulo insistente 

sull'area portuale cosiddetta "Nasone " tra lo Scalo 

legnami e l'ex Italsider

1 Eric Marcone 9 no 45.000,00 45.000,00

00050540327201900022 00050540327 2019 2019 no no FVG servizi 79995100-6
Servizio archivistico per l'archivio storico, di deposito 

e corrente e di supporto alla gestione del flusso 

documentale in ingresso al protocollo. Progetto 1880.

1 Federico Decli 36 si 128.160,00 145.675,00 145.675,00 582.700,00

00050540327201900023 00050540327 2019 2019 no no FVG servizi 71700000-5

Servizio di rilievo e monitoraggio strutturale dello 

stato di conservazione delle banchine del Porto di 

Trieste. Progetto 1885.

1 Eric Marcone 9 no 831.000,00 831.000,00 comma 8, lettera e)

00050540327201900024 00050540327 2019 2020 no no FVG forniture 34000000-7 Natante 1 Vanna Gentilli no 70.000,00 5.000,00 80.000,00 comma 8, lettera e)

00050540327201900025 00050540327 2019 2019 no no FVG servizi 48000000-8 STR Vision - manutenzione evolutiva 1 Eric Marcone 36 si 23.000,00 23.000,00

00050540327 2019 2020 si no FVG servizi

Progettazione dei lavori di rinnovamento e di 

adeguamento funzionale del raccordo ferroviario 

Aquilinia Wartsila 

1 Paolo Crescenzi 9 no 100.000,00 100.000,00

10.656.155,29 4.489.601,90 2.340.678,66 #RIF! 0,00

Costi su 

annualità 

successive

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

CPV (5)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTOAnnualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Settore

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
Livello di 

priorità (6)

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

Note

Codice CUP (2)

Totale (8)
Primo anno 

(2019)

Responsabile del 

Procedimento (7)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

Secondo anno 

(2020)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente in 

programmazione di 

lavori, forniture e servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel cui 

importo complessivo 

l'acquisto è ricompreso 

(3)

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

NUMERO intervento CUI 

(1)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere
codice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO (10)

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)

Il referente del programma

Giorgia Poillucci

denominazione
Apporto di capitale privato (9)

lotto 

funzionale 

(4)

Durata del 

contratto

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
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Tabella B.1

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
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