
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

I Revisori 

Verbale n. 1/2016 

Nei giorni 26 e 27 gennaio 2016 alle ore 09,30 si è riunito presso gli uffici della Direzione 
Amministrazione Finanza e Controllo dell'Autorità Portuale di Genova il Collegio dei 
Revisori dei Conti così composto: 

Dr. Vincenzo Altamura Presidente 

Dr.ssa Albertina Vettraino Membro 

Dr.ssa Romilda Barzon Membro Supplente 

Il Collegio preliminarmente prende visione della corrispondenza pervenuta per il tramite 
dell'Autorità Portuale e precisamente: 
- nota PEC: rgs.spesaoperepubbliche@pec.mef.gov.it del 21/01/2016 avente come

oggetto: Segnalazione mancata adempienza al monitoraggio opere pubbliche previsto
dal dlgs 229/2011;
nota PEC: rgs.spesaoperepubbliche@pec.mef.gov.it del 22/01/2016 avente come
oggetto: Rettifica alla segnalazione mancata adempienza al monitoraggio opere
pubbliche previsto dal dlgs 229/2011;
nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata per conoscenza al Collegio
dei Revisori n. M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE. U. 0026865.22-12-2015 e avente
per oggetto: articoli 92 e 93 del d.lgs. 163/2006 - Parere dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione.
nota del Servizio Legale e Gare Prot. n. 25/LEG del 25gennaio 2016 ad oggetto
"Trasmissione elenco annuale del contenzioso giudiziale pendente".

Come già rappresentato nella nota mail del 07/01/2016 inviata dal Presidente del Collegio 
al Segretario Generale, l'ordine del giorno è il seguente: 

a) analisi della documentazione richiesta con i verbali:
- Verbale n.6/2015 e 18/2015 - Decreto Commissariale di attuazione recupero

disposto con note del 1 O dicembre 2015 del cosiddetto "Superminimo" periodo
1/1/2011-30/6/2016;

- Verbale n.17/2015 e 18/2015 - Delibera ANAC n.108 del 28/10/2015 - (Azioni
intraprese);

- Verbale n.18/2015: Fatture Sigg.ri "omissis"........,..........,...........-potenziale 
danno erariale; 

b) Prowedimenti di delega;
c) Decreto n.964 del 12/10/2015 - motivazioni delle spese;



d) Decreto n.1009 del 21/10/2015 - ripristino avanzo di amministrazione per
€3.621.780,82;

e) Decreto n.1080 del 4/11/2015 - "omissis" ...... documentazione richiesta in verbale;
f) Decreto n.1172 del 18/11/2015 - relazione sul contenzioso;
g) Decreto n.1199 del 20/11/2015 - atti sottostanti il prowedimento.

Il Collegio ha chiesto, inoltre, la documentazione inerente a: 
- azioni intraprese per il recupero nei confronti del personale cessato dell'incentivo alla

progettazione di cui al decreto commissariale n.1263;
- azioni intraprese a seguito della sentenza del Tribunale di Genova n.4958 del 2/10/2015;
- estratto di approvazione della delibera del Comitato portuale del 23/12/2015, con relativa

relazione, inerente il decreto 1112/2014 per trasmissione alla Corte dei conti di seguito
ed ad integrazione del proprio verbale n.4 dell'11/2/2015.

L'Ente ha prodotto numerosa documentazione riferita agli argomenti all'ordine del giorno, 
che di seguito si commenta: 

- "Superminimo" periodo 1 /1 /2011- 30/6/2015 - Verbale n.6/2015 e 18/2015 recupero
disposto con note del 1 O dicembre 2015.
Non è stata prodotta in merito alcuna documentazione e pertanto il Collegio resta in attesa
di ricevere i provvedimenti attuativi delle citate note.

- Delibera ANAC n.108 del 28/10/2015 (Azioni intraprese) - Verbale n.17/2015 e
18/2015-11 Collegio prende atto che con il decreto 1299 datato 15/12/2015 il Commissario
dell'Ente ha disposto l'annullamento degli atti di gara relativi alla piattaforma ecologica
Calata Olii Minerali, in via di autotutela, informando di tale iniziativa l'ANAC con nota Prot.
0029350/P LEGAP del 28/12/2015. Considerato peraltro che il progetto/bando di gara
annullato è ricompreso nel piano delle opere e la relativa copertura risulta iscritta a
bilancio, il Collegio invita l'Ente a procedere al conseguente adeguamento del piano delle
opere e del bilancio di previsione 2016.

- Alloggi di servizio - Verbale n.18/2015 - Fatture Sigg.ri "omissis"....., ......., ......-
potenziale danno erariale.
A tale riguardo è stata prodotta documentazione riferita esclusivamente agli immobili in 
uso ai Sigg. ri "omissis"......... e ......... e pertanto il Collegio resta in attesa di un sollecito 
riscontro relativamente alla posizione del Sig. "omissis"............
Dalla documentazione fornita il Collegio rileva che le procedure finalizzate alla revoca 
dell'assegnazione degli alloggi di servizio sono state avviate, per espressa dichiarazione 
dell'Ente (note n. 1343/P e 1344/P del 26/1/2016), in tempi lontani dal verificarsi dei 
presupposti della revoca medesima (venir meno della reperibilità e della dipendenza del 
settore Fari e Fanali). Inoltre, si dice per il Sig."omissis" ................che dal 2001 non era più 
occupante dell'alloggio e dal 2004 aveva trasferito altrove la residenza anagrafica e, 

per il Sig. "omissis"..........., che non risiede più nell'alloggio quanto meno dal 2004; 
mentre  sono in data odierna le lettere con le quali l'Ente, contestando le pretese 
delle parti, chiede la restituzione degli alloggi di servizio siti in Via "omissis".......con 
riserva di procedere legalmente in difetto di restituzione.
In considerazione di ciò, il Collegio non può non evidenziare che la tardività degli atti e la 
non corretta gestione amministrativa hanno prodotto ad oggi danno erariale e pertanto 
trasmette gli atti relativi agli alloggi di servizio concessi ai Sig.ri "omissis".......e ............. alla 
Corte dei Conti. 



- Decreti di delega.
Il Collegio prende atto che con decreto n 1264 in data 10/12/2015 il Commissario ha
confermato le deleghe già conferite con i decreti n. 412/2007, n. 499/2008 e n. 840/2011.

- Decreto n.964 del 12/10/2015 - motivazioni delle spese - Il Collegio preso atto della
documentazione fornita non ha osservazioni da formulare.

- Decreto n.1009 del 21/10/2015 - ripristino avanzo di amministrazione per € 3.621. 780,82; Il
Collegio prende atto che con lettera Prot. 0001119/P SG del 21/01/2016 a firma del
Commissario, non ancora riscontrata, l'Ente ha chiesto al Ministero Vigilante "conferma
circa l'utilizzo di tali somme secondo la modalità previste dal decreto n. 1009/2015, o,
qualora ritenuto necessario, espressione di nulla osta". Il Collegio, nel confermare le
osservazioni formulate con il verbale n. 18/2015, non ritenendo inoltre che tale importo
possa essere considerato "sopravvenienza" così come rappresentato dall'Ente nella nota
citata, resta in attesa di conoscere le determinazione del Ministero Vigilante non
mancando di segnalare che tale parere investe anche la competenza del Ministero
dell'Economia. Si segnala in ogni caso che la problematica in questione investe tanto il
piano delle opere che il bilancio di previsione 2016.

- Decreto n.1080 del 4/11/2015 - "omissis" ................documentazione richiesta in verbale. 
Dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, il Collegio riscontra discordanze tra la 
relazione di accompagnamento, il libro matricola ed i decreti attuativi della delibera di 
Comitato. Rawisa pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti, anche con il 
contributo dei Dirigenti interessati, da effettuarsi in una prossima riunione di Collegio.

- Decreto n.1172 del 18/11/2015 - relazione sul contenzioso;
Il Collegio prende atto della documentazione fornita in ordine alla quale non ha
osservazioni da formulare.

- Decreto n.1199 del 20/11/2015 - atti sottostanti il prowedimento.
Il Collegio prende atto della documentazione fornita. A tale riguardo ritiene di osservare
che le funzioni contrattualmente attribuite di "porta voce del Presidente" non sembrano
poter comprendere quelle proprie del Responsabile del Procedimento.

- Azioni intraprese per il recupero nei confronti del personale cessato dell'incentivo alla
progettazione e decreto commissariale n.1263.
Il Collegio prende atto dalla documentazione fornita dall'Ente che con lettere in data
11/01/2016 sono state avviate le procedure di recupero delle somme riferite a maggiori
importi corrisposti a "titolo di incentivo alla progettazione per le attività svolte tra il 1/1/2009
e 23/11/2010". Per quanto attiene il personale in servizio l'Ente ha fornito n. 3 buste paga
riferite ai Sigg.ri "omissis"..........., ........... e .............dalle quali si evince che il recupero è in 
corso dal mese di gennaio 2016 e per 60 mesi. Per quanto attiene il recupero delle 
somme corrisposte al personale in quiescenza, il Collegio si riserva di acquisire gli atti 
relativi alle azioni di recupero, decorsi i termini indicati nelle lettere di richiesta 
individuale.

- Azioni intraprese a seguito della sentenza del Tribunale di Genova n.4958 del 2/10/2015; Il
Collegio prende atto che l'Ente non ha fornito documentazione al riguardo ed in
proposito ne sollecita il riscontro.

Per quanto riguarda l'estratto di approvazione della delibera del Comitato portuale del 
23/12/2015, inerente il decreto 1112/2014, il Collegio, ricevuta la detta documentazio 






