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Determinazione n. 82/2012 

 

nell'adunanza del 24 luglio 2012; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 

1934, n. 1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; 

vista la legge 28 gennaio 1994 n.84; 

visto l’art.6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n.84, che ha previsto 

l’istituzione - tra le altre – dell’Autorità portuale di Olbia; 

visto il DPR 29 dicembre 2000, che ha istituito l’Autorità portuale di Olbia, Golfo 

Aranci e Porto Torres, nonché il decreto ministeriale del 5 marzo 2008 con il quale la 

circoscrizione territoriale dell’Autorità è stata estesa al porto di Porto Torres; 

visto l’art. 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito con l’art. 8-bis, 

comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto 

della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti; 

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 

20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione 

dell’attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito 

che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art.8-bis del decreto legge 

n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell’art. 2 della indicata 

legge n. 259 del 1958; 

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 

2009, 2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei 

revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge 

n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Claudio Gorelli e, sulla sua proposta, discussa e 

deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi 
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acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci 

e Porto Torres, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011; 

ritenuto che, dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 

2009-2011, è risultato che: 

- l’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, ha posto in essere in 

modo apprezzabile gli strumenti di programmazione (P.R.P. e P.O.T.) necessari per 

dare un ordinato sviluppo ai siti portuali che gestisce; 

- gli aspetti di particolare criticità hanno riguardato: a) l’allocazione in bilancio delle 

spese per consulenze, registrate quali spese connesse alle specifiche attività che 

hanno dato origine alle consulenze stesse e contabilmente rilevate nei relativi capitoli 

di spesa, impostazione che rende più difficile la verifica del rispetto dei limiti di spesa 

legislativamente imposti in materia b) la rappresentazione contabile del TFR nel 

rendiconto finanziario difforme dal proprio regolamento di amministrazione e 

contabilità; 

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 

della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette 

Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi 

amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla 

presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 

 
P.  Q.  M. 

 
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due 

Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2009, 2010 e 

2011 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – 

dell’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, l'unita relazione con la 

quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

dell'Ente stesso per i detti esercizi. 

ESTENSORE  PRESIDENTE 

Claudio Gorelli  Raffaele Squitieri 

 
 
Depositata in Segreteria il 30 luglio 2012 
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Premessa 

 

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 7 

della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità 

di cui all’art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2009, 

2010 e 2011 dell’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, nonché sulle 

vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente. 

Il precedente referto relativo agli esercizi 2007 e 2008 è stato pubblicato in Atti 

parlamentari (XVI legislatura, Doc. XV, n.187). 

Si è ritenuto opportuno integrare il referto con un’appendice statistica 

contenente alcuni indici caratteristici della gestione dell’Ente. 
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1. Quadro normativo di riferimento 

 

L’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci si inserisce nel quadro di riordino 

della materia portuale introdotto dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 ed è stata 

istituita con DPR del 29 dicembre 2000; la sua circoscrizione territoriale, 

originariamente estesa ai porti di Olbia e Golfo Aranci, è stata ampliata con D.M. 

emesso in data 5 marzo 2008 all’ambito portuale di Porto Torres.1 

La circoscrizione territoriale dell’ente si compone dunque, attualmente, di 

cinque ambiti portuali: porto Isola bianca di Olbia; porto Cocciani di Olbia; porto di 

Golfo Aranci; porto commerciale o storico di Porto Torres; porto industriale o Asi di 

Porto Torres. 

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato nel quadriennio 

2007-2010 e continua fino ad oggi ad operare è costituito dalla sopra citata legge 

n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e sue successive 

modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei 

porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono da ultimo 

soffermate sulle importanti novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(finanziaria 2007), nonchè sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente, ai fini di un opportuno 

aggiornamento, che la disposizione di cui all’art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 

2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente 

limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all’entrata del bilancio dello 

Stato della somma risultante è stata prima dichiarata non applicabile per l’anno 2007 

dall’art. 4 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge n.127 del 3 agosto 2007, e 

successivamente abrogata dall’art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

(finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente 

obbligo di versamento all’Erario della somma risultante dalla riduzione. 

Permangono invece, anche per il quadriennio in esame, le limitazioni di cui all’art. 

1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall’art. 27 

del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 

agosto 2006, n. 248 e dall’art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) 

relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. 

                                                 
1 Per la descrizione del quadro congiunturale dei traffici marittimi si veda la relazione sull’Autorità portuale di 
Civitavecchia per gli esercizi finanziari 2007/2010 cap.1, pag.3. 
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Tali spese, a decorrere dall’anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle 

disposizioni di cui all’art 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del D.L. 

78/2010 convertito con legge 122/2010. 

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21). 

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili 

utilizzati dall’Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall’art. 8, 

della legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010). 

Per quanto riguarda l’obbligo di riduzione del 10% previsto dall’art. 1, commi 58 e 

63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio 

dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza 

riconosciuti, si rimanda per gli opportuni aggiornamenti al capitolo relativo agli organi di 

amministrazione e di controllo. 

 

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall’art. 1, commi 

982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità 

portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 28 

febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e 

successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 

9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle 

merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all’art. 1 

della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già 

devoluto nella sua interezza a partire dall’anno 2006. 

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi 

destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall’art. 6, comma 1 

lett. B) della legge n. 84 del 1984. 

 

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione 

della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, 

dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello 

Stato sono state accorpate in un’unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa 

erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un 

unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l’adeguamento 

graduale nel triennio 2009/20112. 

 

                                                 
2 L’art. 11, c.1-b del D.L.29/12/2011 n.216, convertito nella L. 24/2/2012 n. 14, ha prorogato tale termine 
al 2012. 
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Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 

febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale 

adeguamento all’1/12/2012. 

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, 

per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia 

finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della 

misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato 

regolamento, nonché in diminuzione fino all’azzeramento delle singole tasse medesime. 

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori 

entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle 

spese correnti, ovvero, nell’ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un 

corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al 

bilancio di previsione e al conto consuntivo. 

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, 

per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un 

aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il 

MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l’esigenza di uno specifico intervento 

legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione. 

 

L’art.3 della legge finanziaria per l’anno 2008, (L. n.244 del 24 dicembre 2007), al 

comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all’art.1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001,n.165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le 

Autorità portuali), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano 

strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 

28 di detto articolo prescrive che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento 

delle attuali debbono essere autorizzate dall’organo competente, con delibera motivata in 

ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da 

inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall’art.71, comma 1 della legge 

18 giugno 2009, n.69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle 

procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni 

vietate a norma del precedente comma 27. 

 

Infine, l’art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con 

modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare 

le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 

milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell’ultimo periodo del citato 

comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di 

opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali 

allo sviluppo dei traffici". 

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il 

quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle 

Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il 

quinto anno dall’avvenuto trasferimento o assegnazione. 

Il D.L. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, ha abrogato tale 

ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi 

statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere 

infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per 

l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre 

rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il 

Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l’individuazione della 

quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di 

priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei 

decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni 

dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è 

riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. 

Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in 

scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse 

nazionale ai sensi dell’art.1 della legge n.426/1998. 

 

Da ultimo il menzionato decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella 

legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese 

sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della 

P.A., come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1 della legge n.196/2009, ritenute dal 

MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco. 

In particolare l’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni 

dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il 

triennio 2011-2013. 
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Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, 

l’applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali è stata sospesa in attesa dell’esito 

del ricorso al TAR del Lazio promosso dall’Autorità portuale di Napoli avverso l’atto 

ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell’applicabilità 

di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell’istanza cautelare contenuta nel 

ricorso il TAR del Lazio ha disposto la sospensione degli atti impugnati, in attesa della 

pronuncia sul merito. 

Tra le disposizioni del D.L. 78/2010 alcune producono effetti già nel 2010, in 

particolare: 

- l’art.6, comma 6, prevede, dalla prima scadenza successiva al provvedimento, la 

riduzione del 10% dei compensi degli organi delle società non quotate totalmente 

possedute da enti pubblici; il successivo comma 19 stabilisce il divieto di effettuare 

aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a favore di società 

partecipate non quotate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di 

esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite; 

- il comma 8 dello stesso articolo prevede la preventiva autorizzazione del Ministero 

vigilante per l’organizzazione di convegni, feste celebrative, inaugurazioni ed altri 

eventi analoghi. 
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2. Organi di amministrazione e di controllo 

 

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

il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita 

l’art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-

operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei 

menzionati organi è stabilita in quattro anni. 

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte 

le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la 

composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni 

relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell’Autorità portuale esaminata, 

nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro 

funzionamento. 

 

Il Presidente 

Il Presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci attualmente in carica è 

stato nominato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 

maggio 2005 ed è stato riconfermato per un successivo quadriennio, con D.M. 9 luglio 

2009. 

Il trattamento economico del Presidente ammonta ad euro 205.609 annue lorde; 

nel 2009 il trattamento economico di competenza è stato di euro 202.745. 

 

Il Comitato portuale 

Il Comitato portuale, composto da 25 membri più il Presidente, è stato 

ricostituito con decreto presidenziale n.58 del 6 agosto 2009. 

Il gettone di presenza del Comitato portuale è pari ad € 100,00 a seduta. 

 

Il Segretariato generale 

Tra gli organi dell’Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il 

Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale. 

Il Segretario generale, relativamente al periodo considerato dalla presente 

relazione, è stato nominato con delibera del Comitato portuale n. 16 dell’8 novembre 

2006, ha assunto servizio in data 2 gennaio 2007 ed è rimasto in carica sino al 7 

gennaio 2011. 
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Con delibera n. 53 del 6 dicembre 2010, è stato nominato Segretario Generale 

f.f. il Dirigente dell’Area Istituzionale; con successiva delibera n. 16 del 7 settembre 

2011 è stato nominato l’attuale Segretario Generale. 

Il compenso annuo lordo ammonta nel 2009 e nel 2011 ad € 154.112; l’importo 

corrisposto nel 2010 pari ad € 160.040 è comprensivo di festività e ferie liquidate 

perchè non godute. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 

Nel periodo considerato dalla presente relazione è stato in carica fino al luglio 

2010 il Collegio dei Revisori dei conti nominato con D.M. in data 25 luglio 2006, per il 

quadriennio 2006-2010. 

Con D.M. del 6 luglio 2010 è stato ricostituito il Collegio dei Revisori per il 

quadriennio 2010-2014; con successivo D.M. del 2 settembre 2010 è stato sostituito 

un componente effettivo dello stesso organo. 

I compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei conti in base ai criteri stabiliti con 

il D.M. in data 31 marzo 2003, (compenso annuo lordo di euro 7.600,00 per il 

Presidente, euro 6.300,00 per ciascun componente effettivo ed euro 1.300,00 per 

ciascun componente supplente), sono stati rideterminati con decreto del Ministro delle 

infrastrutture in data 18 maggio 2009 sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti 

delle rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l’8% al 

Presidente del Collegio dei Revisori, il 6% ai componenti effettivi e l’1% ai componenti 

supplenti del Collegio. 

L’Autorità portuale ha comunicato i nuovi importi annui lordi, a seguito del 

D.M.18/5/2009: euro 14.953 al presidente, euro 11.215 ai due membri effettivi ed 

euro 1.869 ai membri supplenti. 

Con il menzionato decreto è stato stabilito che ai componenti che per 

l’espletamento dell’incarico si recano fuori della sede di residenza spetta il trattamento 

di missione. 

Con successiva nota del 10 luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha precisato che il trattamento di missione dei componenti del Collegio dei 

Revisori può essere equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti dell’Ente controllato a 

condizione che la residenza anagrafica del componente interessato sia in Comune 

diverso da quello nel quale l’Ente ha la propria sede principale e nella quale si 
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svolgono le riunioni dell’organo di controllo.3 

 

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo 

 

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa 

impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e 

di controllo dell’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. 

 

Tab. 1 

(in euro) 

Esercizio 2008 2009 2010 2011 

Presidente 207.609 214.905 219.847 189.696 

Comitato Portuale 14.119 11.723 14.015 12.014 

Collegio dei Revisori 30.256 49.030 24.558 85.438 

Totale 251.984 275.658 258.420 287.148 

 

Per quanto riguarda la riduzione del 10% dei compensi agli organi, prevista 

dall’art.1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n.266, nel 2009 tale riduzione non 

era stata applicata sul presupposto che dovesse essere limitata al 2007 ed al 2008. 

Successivamente, il MEF, con circolare n.32/2009, ed il Ministro delle Infrastrutture, 

con nota del 7/9/2010, hanno confermato che l’obbligo di riduzione operava anche per 

gli anni 2009 e 2010. 

L’Autorità portuale, con nota del 7/12/2010 ha assicurato il puntuale 

adempimento relativo al recupero del 10% sui compensi spettanti agli organi per il 

biennio 2009-2010. 

Nei pareri espressi sui rendiconti generali delle Autorità portuali per l’esercizio 

finanziario 2009, Il MEF ha imposto il rilascio di un’attestazione sull’avvenuto recupero 

delle somme erogate in difformità. 

Detta clausola, recepita dal MIT nei provvedimenti di approvazione dei 

documenti contabili, è stata impugnata innanzi al Tar del Lazio da numerose Autorità 

portuali, che – dopo aver ottenuto la sospensiva degli atti impugnati - hanno visto 

integralmente accolti nel merito i ricorsi avanzati con annullamento degli atti 

impugnati, ivi compresa la citata circolare MEF n.32/2009. 

                                                 
3 La determinazione dei compensi per i componenti dell’organo di controllo è stata oggetto di successivi 
interventi correttivi da parte dei Ministeri vigilanti, che hanno interpretato restrittivamente la sopravvenuta 
normativa in materia, di tale argomento si tratterà più diffusamente di seguito. 
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In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le 

Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti 

devono essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale 

riduzione o recupero effettuati". 

In particolare, ai membri del Collegio dei revisori, con D.M. 18 maggio 2009, 

era stata attribuita nel 2009 una maggiorazione dei compensi, in base ad una 

interpretazione favorevole della normativa pregressa, ritenuta circoscritta agli anni 

2007 e 2008. Successivamente, con nota del Ministero delle Infrastrutture del 4 

gennaio 2010, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

l’attribuzione della suddetta maggiorazione era stata sospesa ed erano stati 

riconfermati anche per il 2009 ed il 2010 i compensi corrisposti negli anni precedenti. 

Il MIT, con la circolare da ultimo citata, ha comunicato in merito, che a seguito 

dell’esito dei giudizi predetti, può considerarsi superato anche l’invito a ritenere sospesi gli 

effetti del D.M. 18 maggio 2009, formulato dallo stesso Ministero vigilante con la nota del 

4 gennaio 2010. 

A seguito di tali ultime disposizioni l’Autorità portuale di Olbia, con delibera del 

13/7/2011, approvata dal Ministero vigilante in data 6/9/2011, in sede di predisposizione 

della prima nota di variazione ed assestamento al bilancio di previsione 2011, ha 

provveduto ad incrementare i pertinenti capitoli per provvedere alla liquidazione delle 

spettanze maturate dagli organi dell’Ente. 

Sull’argomento va da ultimo ricordato che, l’art.6, comma 3 del D.L. n.78 /2010, 

convertito nella legge n.122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% 

dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni 

comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla 

data del 30 aprile 2010. L’Autorità portuale ha affermato di aver dato attuazione a tale 

adempimento di legge. 
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3. Personale 

 
3.1 Pianta organica e consistenza del personale 

 
La pianta organica deliberata in data 16 aprile 2008 ed approvata dal ministero 

vigilante in data 5 maggio 2008, aveva elevato la consistenza organica da 29 a 39 

unità, escluso il Segretario generale, per far fronte alle maggiori incombenze derivanti 

dall’ampliamento della circoscrizione territoriale anche al porto di Porto Torres. 

In data 4 novembre 2009 il Comitato portuale ha approvato la delibera n. 20 

concernente un nuovo dimensionamento della segreteria tecnico-operativa 

dell’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, che prevede 

un’articolazione in tre aree omogenee, ciascuna retta da un dirigente; l’organico 

complessivo risultava di 48 unità, in aggiunta al Segretario Generale. La nuova 

struttura della Segreteria tecnico-operativa prevede poi presidi stabili (Sedi) nei porti 

di Porto Torres e di Golfo Aranci. 

In data 16 novembre 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 

comunicare l’approvazione della nuova struttura della Segreteria tecnico-operativa, ne 

ha ridotto il dimensionamento, da 48 a 44 unità, di cui 7 unità destinate alle sedi 

periferiche di Golfo Aranci e Porto Torres4; ha suggerito inoltre ulteriori interventi volti 

alla più razionale organizzazione di taluni uffici. 

I suggerimenti pervenuti dal Ministero Vigilante sono stati oggetto di attenta 

valutazione da parte dell’Ente e ne è scaturita una modifica della struttura della pianta 

organica adottata con delibera n.41 del 21 luglio 2010. 

Con tale modifica è stata unificata la Segreteria del Presidente con quella degli 

Organi in un unico Ufficio di Segreteria, con conseguente revisione della distribuzione 

del personale assegnato ai diversi uffici. Il nuovo assetto conferito, non ha comportato 

modifiche in termini quantitativi, ma è stato finalizzato ad assicurare un più elevato 

grado di efficienza e funzionalità nell’espletamento dei compiti affidati all’Autorità 

portuale. 

Nel corso dell’esercizio 2010 sono state effettuate assunzioni di personale tecnico 

ed amministrativo, che consentono di disporre di una dotazione organica più adeguata 

alle mutate esigenze dell’Ente. A seguito delle nuove assunzioni, l’organico è passato 

dalle 29 unità presenti al 31/12/2009 alle 37 unità presenti al 31/12/2010. 

                                                 
4 Di cui tre unità presso la sede di Golfo Aranci (una unità con qualifica di quadro B e due impiegati di primo 
e terzo livello) e 4 unità presso la sede di Porto Torres (una unità con qualifica di quadro A e tre impiegati di 
primo e terzo livello.). 
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Con delibera del Comitato portuale n.13 del 13/7/2011 è stata approvata una 

nuova modifica della pianta organica, che passa da 44 a 45 unità, con la previsione di 

un quadro A, cui affidare la funzione di responsabile del costituendo Ufficio Ambiente. 

Tale delibera è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

in data 25/7/2011. 

Nelle due sottostanti tabelle sono riepilogate la consistenza organica ed il 

numero dei dipendenti in servizio alla fine di ciascuno degli esercizi considerati, posti a 

raffronto con la Pianta organica e le unità di personale in servizio al 31/12/2008: 

 

Tab. 2 

QUALIFICA 

P.O.ex 
del.n.13 

del 
16/4/2008 

unità al 
31/12/2008 

P.O ex 
del.n.20 

del 
4/11/2009 

unità al 
31/12/2009 

unità al 
31/12/2010 

 
Unità al 
31/12/2011 

DIRIGENTI 2 0 3 1 3 2 

QUADRI 3 3 8 3 5 5 

IMPIEGATI I LIV. 10 9 12 9 10 10 

IMPIEGATI II LIV. 4 3 6 3 6 6 

IMPIEGATI III LIV. 10 9 10 11 9 9 

IMPIEGATI IV LIV. 9 1 5 1 *4 3** 

IMPIEGATI V LIV. 1 1 0 1 0 0 

TOTALE 39 26 44 29 37 35 

             

* Di cui 3 sono a tempo determinato. 
** Di cui 1 è a tempo determinato. 
 

3.2 Costo del personale 

 

Il personale delle Autorità portuali è inquadrato nel CCNL dei lavoratori dei 

porti. Il contratto vigente è stato rinnovato il 22/12/2008, con decorrenza 2009-2012 

per la parte normativa e 2009-2010 per la parte economica. 

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno dei tre esercizi considerati, la 

spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il Segretario generale, 

posta a raffronto con quella dell’esercizio precedente; ai fini della individuazione del 

costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota 

accantonata per il T.F.R. nell’importo risultante dal conto economico. 
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Tab. 3 

(in euro) 

Tipologia dell’emolumento 2008 2009 2010 2011 

Emolumenti al Segretario generale 155.088 154.112 160.040 154.112 

Indennità e rimborsi al Segretario generale 5.323 6.996 5.103 8.561 

Emolumenti fissi al personale dipendente 988.025 1.155.299 1.465.317 1.629.043 

Emolumenti variabili al personale dipendente 104.282 15.177 9.725 13.890 

Emolumenti al personale non dipendente 24.605 15.573 27.014 0 

Indennità e rimborso spese di missione 57.680 30.031 53.530 14.407 

Altri oneri per il personale 100.528 46.799 44.144 66.160 

Spese per l’organizzazione di corsi 30.882 15.133 78.976 4.825 

Oneri previdenziali a carico dell’Ente 473.602 499.623 848.051 763.678 

Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 0 343.342 240.517 243.241 

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 0 3.900 0 0 

Totale spesa impegnata 1.940.015 2.285.985 2.932.417 2.897.917 

Accantonamento per il T.F.R.  54.146 71.118 92.912 108.109 

Costo totale 1.994.161 2.357.103 3.025.329 3.006.026 

 

Dal prospetto si evidenzia un trend di incremento del costo del personale nel 

biennio 2009-2010 del 52% rispetto al 2008, imputabile alle assunzioni di personale 

effettuate nel periodo considerato, nonché agli aumenti salariali previsti dal nuovo CCNL 

ad alla contrattazione integrativa posta in essere dall’Autorità portuale. Nel 2011 invece si 

registra una modesta diminuzione a causa della cessazione dal servizio di due unità di 

personale, di cui una con qualifica dirigenziale. 

 

La tabella che segue individua i valori del costo medio unitario del personale per gli 

esercizi 2009, 2010 e 2011, raffrontato con quelli del 2008. 

 

Tab. 4 

(in euro) 

2008 2009 2010 2011 

*Costo 
globale 

Unità 
personale 

Costo 
unitario 

*Costo 
globale 

Unità 
personale 

Costo 
unitario 

*Costo 
globale 

Unità 
personale 

Costo 
unitario 

Costo 
globale 

Unità 
personale 

Costo 
unitario 

1.969,6 27 72,9 2.341,5 30 78 2.998,3 38 78,9 3.006 36 83,5 

* Il costo globale non comprende gli emolumenti al personale non dipendente. 

 

All’incremento del costo in termini assoluti si accompagna, nel triennio, un trend di 

incremento del costo unitario medio, rispetto al 2008, del 14%. 
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Grafico n.1 – Spese per il personale, per tipologia in percentuale – Anno 2011 

 
 

 

Grafico n. 2 – Costo medio del personale – Anni 2008 -2011 
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4. Incarichi di studio e consulenza  

 

L’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha fornito un prospetto degli incarichi 

di studio e consulenza conferiti negli anni 2009 e 2010 classificati in relazione 

all’oggetto, con precisazione della spesa impegnata, della somma corrisposta nel corso 

di ciascun esercizio e degli importi ancora da pagare. 

Tab. 5 

(in euro) 

Oggetto 
2009 2010 

Impegnato  Pagato Residuo Impegnato  Pagato Residuo 

Demanio 23.098,30 23.098,30 0 0 0 0 
Personale 18.688,48 18.688,48 0 10.530,00 9.090,00 1.440,00 
Amm.ne 5.901,50 5.901,50 0 0 0 0 
Legale 41.274,88 38.799,25 2.475,63 0 0 0 
Tecnico 19.737,57 19.737,57 0 0 0 0 
Totale 108.700,73 106.225,10 2.475,63 10.530,00 9.090,00 1. 440,00 

 

Nel 2009 si tratta di incarichi di assistenza tecnica per le rilevazioni catastali, 

incarichi relativi all’elaborazione delle buste paga ed alla ricerca e selezione del 

personale, di assistenza legale in alcuni procedimenti amministrativi ed in materia di 

accosti, di assistenza tributaria e di coordinamento dei lavori nell’area ex SEP. 

L’ammontare complessivo delle somme impegnate per incarichi di studio e 

consulenza ammonta ad € 108.700,73 nel 2009 ed € 10.530,00 nel 2010. 

Nel 2011 non risultano in bilancio somme impegnate sul capitolo delle uscite 

correnti relativo agli incarichi di studio e consulenza. 

L’Autorità portuale ha dato notizia di due incarichi contabilizzati nell’ambito 

delle uscite per prestazioni istituzionali, relativo il primo all’assistenza per un progetto 

legato alla cooperazione territoriale Europea, per euro 24.049; il secondo alla 

progettazione del Terminal Crocieristico – Porto Isola Bianca, per euro 25.105. 

In merito all’andamento delle spese di consulenza, che ha portato all’ingente 

riduzione del 2010 ed all’azzeramento delle stesse nel 2011, dai chiarimenti forniti 

dall’Ente risulta che la consulenza in materia di personale è cessata a seguito 

dell’assunzione di una unità di personale in organico e le consulenze legate alla 

progettazione di opere o di natura legale sono state evidenziate quali spese connesse 

alle specifiche attività che hanno dato origine alle consulenze stesse e contabilmente 

rilevate nei relativi capitoli di spesa. 

L’Ente ha esposto negli allegati al conto consuntivo tabelle dimostrative del 

rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell’art.61 della legge 133/2008 e dell’art.6, comma 

7 della legge n.122/2010. 



 

 

17

 

La Corte non può non rilevare che la diversa impostazione contabile introdotta 

dall’Ente dal 2010 rende più difficile la verifica del rispetto dei limiti di spesa posti in 

materia dall’art.61 della legge 133/2008 e dall’art.6, comma 7 della legge n.122/2010. 
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5. Pianificazione e programmazione 

 

L’art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità 

portuali l’adozione di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono 

strumenti di razionalizzazione dell’attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati 

all’individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di 

importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi da realizzare, 

all’individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie e a quant’altro risulti 

necessario per la realizzazione in concreto delle opere previste. 

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano Regolatore 

Portuale (PRP) che ha la funzione di definire l’assetto complessivo del porto e dal Piano 

Operativo Triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono 

individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle. A tali 

strumenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale dei lavori, 

previsto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

5.1 Piano Regolatore (P.R.P.) 

 
Il Piano regolatore portuale costituisce l’atto di pianificazione fondamentale 

delle opere necessarie per l’adeguamento funzionale del porto, al fine di mantenere e 

se possibile aumentare la competitività di Olbia rispetto ai porti concorrenti siti nel 

Mediterraneo. Al tempo stesso il Piano regolatore portuale è strumento di raccordo con 

gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali. 

Il primo P.R.P. di Olbia, è stato predisposto dall’ex Ufficio del Genio Civile per le 

Opere Marittime di Cagliari in data 22 luglio 1957 e approvato, ai sensi della L. 1246 

del 3 novembre 1961, con Decreto Interministeriale (LL.PP. e M.M.) n. 1300 del 8 

febbraio 1962; successivamente è stato integrato da cinque varianti e da un 

adeguamento tecnico funzionale. 

Con la variante del 1981, il Porto di Olbia è stato sostanzialmente ristrutturato, 

attraverso una serie di interventi diretti a migliorare i gravi problemi di traffico 

soprattutto nei periodi di massimo afflusso. 

La maggior parte delle opere previste nel suddetto P.R.P. sono state realizzate, 

mentre resta da attuare il banchinamento per naviglio da diporto a sud della corsia di 

andata per l’Isola Bianca, per impedimento dovuto alla presenza nell’area di numerosi 

reperti archeologici. 
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Il porto di Golfo Aranci non ha, ad oggi, un analogo strumento programmatico. 

Con la sua istituzione l’Ente si è posto il problema dell’elaborazione di uno 

strumento programmatico nuovo, in linea con la rapida evoluzione del sistema dei 

trasporti marittimi, che introduce navi sempre più grandi, con maggiori pescaggi, e 

con l’apertura al florido mercato delle crociere e della nautica da diporto che, sia nel 

golfo di Olbia che in quelli di golfo Aranci e di porto Torres, sembra trovare una 

collocazione naturale. 

A seguito dell’intesa raggiunta con il Comune di Olbia in data 16 aprile 2010 e 

con il Comune di Golfo Aranci in data 10 giugno 2010, Il Comitato Portuale, in data 28 

luglio 2010, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Portuale dei Porti di Olbia e Golfo 

Aranci che dovrà essere approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP., come disposto 

dalla L.84/94 art. 5, comma 3. Sono state avviate, allo stesso tempo, le procedure 

finalizzate all’acquisizione della Valutazione Ambientale Strategica, a conclusione delle 

quali dovrà seguire l’approvazione definitiva da parte della Regione Sardegna. 

Il Piano regolatore portuale di Porto Torres, dopo l’approvazione da parte del 

Consiglio Superiore dei LL.PP. e del Ministero dell’Ambiente, intervenuti nel 2000, è 

stato in via definitiva approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con 

determinazione del 9 maggio 2001 ed è stato successivamente integrato con un 

adeguamento tecnico, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il 22 ottobre 2003. 

Anche per lo scalo di Porto Torres è stata valutata la necessità di un nuovo 

aggiornamento del Piano regolatore vigente, pertanto nel 2010 sono stati conferiti gli 

incarichi ad un pool di esperti, per la predisposizione degli studi finalizzati a tale fine. 

Il nuovo P.R.P. sarà predisposto tenendo in considerazione le enormi 

potenzialità dello scalo turritano sul versante del trasporto passeggeri, crocieristico e 

nautico da diporto. L’Ente ha dato notizia che, con delibera del Comitato portuale in 

data 7 settembre 2011, è stato approvato un adeguamento tecnico funzionale al 

vigente P.R.P., limitatamente al porto commerciale, finalizzato ad ottenere, nelle more 

della redazione della citata variante, un miglioramento delle condizioni di protezione 

del bacino interno dalla penetrazione del moto ondoso, senza peraltro modificare 

sostanzialmente le condizioni di agibilità del porto. 

 

5.2 Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 

 

L’art. 9, comma 3, della legge n. 84 del 1994 prevede la stesura di un Piano 

operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo 

delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi 
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prefissati. Il Piano, che ovviamente deve essere coerente con la pianificazione 

impostata con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante 

e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo del 

porto, con la quantificazione della relativa spesa; costituisce, nel contempo, un utile 

strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo. 

Il Comitato Portuale, con delibera n. 15 in data 8 novembre 2006 ha approvato 

il POT 2007-2009, aggiornato al triennio 2008-2010 con successiva delibera n. 14 in 

data 7 novembre 2007, al triennio 2009-2011 con delibera n. 24 in data 5 novembre 

2008 e al triennio 2010-2012 con delibera n. 19 in data 4 novembre 2009. 

Nei suddetti documenti si dà conto, da un lato, del lavoro svolto nel periodo 

precedente, fornendo altresì indicazione delle prospettive e delle conseguenti azioni 

che si ritiene di poter realizzare nell’arco temporale del successivo triennio. 

 

5.3 Programma triennale delle opere (P.T.O.) 
 

Ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità 

portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori, 

sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, 

allegate al bilancio preventivo dell’esercizio, ne costituiscono parte integrante. 

L’Autorità portuale ha deliberato il programma triennale 2009-2011 in data 5/11/2008 

ed il programma triennale 2011-2013 in data 14/10/2010. 

L’Autorità portuale ha elaborato inoltre, ai fini del presente referto, una 

planimetria dei tre porti ricadenti nella propria circoscrizione, in cui sono state 

evidenziate con colori diversi le principali opere in corso di realizzazione nel 2012 e gli 

interventi in programmazione nel 2013. 
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6. Attività 
 

I dati relativi all’attività svolta dall’Autorità portuale durante gli esercizi 

considerati dal presente referto sono stati desunti dai documenti ufficiali dell’Autorità e 

dall’attività interlocutoria posta in essere con la stessa. 

 

6.1 Attività promozionale 

 

Nel corso del 2009 si è realizzato un perfezionamento delle strategie di 

marketing ed è stato svolto dall’Autorità Portuale un lavoro di sensibilizzazione delle 

aree del Nord Ovest della Sardegna. 

In questa nuova ottica è stato realizzato un nuovo logo con la dicitura Autorità 

Portuale del Nord Sardegna, pur restando invariata la ragione sociale Olbia e Golfo 

Aranci. 

Il Marchio con i profili dei tre porti e le tre isole di Tavolara, Figarolo e l’Asinara, 

verrà utilizzato nel corso di tutte le fiere espositive all’estero per promuovere anche le 

realtà del versante occidentale. A tal fine è stato realizzato il catalogo "North 

Sardinia". 

Sul versante locale, il marketing ha collaborato con il Comune di Olbia alla 

realizzazione di circa 200 mila cartine della città con notizie utili per i crocieristi. 

A chiusura dell’attività annuale, si ricorda, l’iscrizione al Med Cruise 

(Associazione porti crocieristici mediterranei), nata nel 1996 a Roma e della quale 

fanno parte 73 rappresentanti di scali internazionali. Con l’ingresso nel Med-Cruise, 

l’Autorità portuale ha incrementato la sua presenza nel settore e l’incisività delle azioni 

di marketing, grazie alla partecipazione alle assemblee generali dell’associazione con 

cadenza semestrale 

In tutti e tre gli anni in esame l’Autorità portuale ha partecipato al Sea Trade 

Cruise Shipping di Miami, fiera del crocierismo e occasione d’incontro con i gruppi 

leader nel mercato internazionale per la stipula di nuovi accordi commerciali che 

produrranno effetti nel prossimo triennio. 

Nell’ambito del settore tradizionale dei trasporti, l’ufficio marketing ha 

partecipato, nel mese di giugno 2009, alla Settimana Internazionale della Logistica di 

Barcellona, in previsione di nuove rotte commerciali. 

Per promuovere l’accoglienza in città dei crocieristi, l’Ente ha rinnovato anche 

nel 2009 la collaborazione con l’associazione culturale Sa Testa per la realizzazione 

della manifestazione "nuraghi e dintorni – Il tempo dei giganti". 
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Inoltre, ha rinnovato la collaborazione con l’organizzazione delle tre gare 

automobilistiche principali: Rally Italia Sardegna, Rally Costa Smeralda e Rally di 

Olbia. 

Novità del 2009 è stata l’esposizione delle riproduzioni dei macchinari e delle 

opere d’arte di Leonardo nel capannone sito nel molo Brin, nell’ambito dell’evento "Il 

genio di Leonardo". 

Nel mese di giugno 2009 si è anche svolta a Porto Torres la manifestazione 

"Velamente Educar Mare", manifestazione velica rivolta ai diversamente abili. 

Nello stesso periodo l’Ente ha siglato l’adesione al Progetto "Se-stante" 

nell’ambito del P.O.R. F.S.E. Sardegna 2007-2013, rivolto ai  minori sottoposti a 

provvedimenti penali con lo scopo di favorirne il reinserimento, l’alfabetizzazione e 

l’inserimento lavorativo. 

In preparazione dell’evento internazionale Women’s Internazional Shipping and 

Trading association (WISTA), si è svolta a Porto Cervo, nel mese di settembre 2009, la 

manifestazione "Donne al comando – Un’importante novità: per la prima volta nella 

storia quattro ufficiali donna al comando dei porti italiani". 

Presso la facoltà di Economia di Sassari è stata avviata nel 2009 con 

prosecuzione nel 2010 il Master su logistica, economia e legislazione dei trasporti. 

L’Ufficio marketing ha partecipato, con lezioni e sopralluoghi nei centri vitali del 

porto e sulle navi, a numerose visite degli alunni delle scuole primarie di Olbia e del 

circondario. 

In ambito formativo, nel corso del 2010, ha avviato un tavolo di confronto per 

la realizzazione di una scuola di specializzazione per le professioni del mare, da 

realizzare attraverso la costituzione di una Fondazione insieme alla provincia di Olbia 

Tempio, la CNA Gallura, e la Camera di Commercio, con lo scopo di favorire lo sviluppo 

delle imprese legate alla nautica, allo shipping ed al mare in generale. 

Allo stato attuale nulla è stato deciso per quanto attiene al capitale della 

Fondazione, alla quota di partecipazione dell’Autorità portuale ed agli eventuali 

contributi economici annuali.  

La costituzione di fondazioni, peraltro non inconsueta per le Autorità portuali, 

può indirizzare risorse significative nella fase di costituzione ed in quella di gestione, in 

concorrenza con altri interventi delle stesse Autorità portuali. 

Si rappresenta pertanto all’Amministrazione vigilante l’esigenza di attivarsi al 

fine di costituire un quadro di riferimento amministrativo-legislativo, come si è peraltro 

definito per le società strumentali, idoneo a regolamentare il fenomeno. 

L’Ente inoltre ha partecipato al Seatrade Med 2010, fiera del crocierismo 
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mediterraneo, tenutasi al Palazzo del Festival e dei Congressi di Cannes dal 30 

novembre al 2 dicembre 2010; l’evento è stato occasione d’incontro con gli executives 

di Msc Crociere, Silver Sea Cruises e con importanti tour operators italiani. 

Per l’occasione si è avuta la partecipazione congiunta della Regione Sardegna 

che ha allestito uno stand accanto a quello delle A.P. di Olbia e Golfo Aranci e di 

Cagliari, rafforzando un’azione promozionale del territorio; collateralmente si è svolta 

l’assemblea del Med-Cruise che ha sancito la nascita di un portale Web che 

comprenderà tutti i porti soci, con una pagina ad hoc per ciascuno.  

L’Ente ha patrocinato importanti manifestazioni: il Trofeo Bastianini tenutosi 

alla Maddalena nel mese di maggio 2010; la manifestazione velica dedicata ai 

diversamente abili nell’ambito dell’introduzione di un sistema più equo, aperto alle 

categorie protette. 

Dal 27 al 29/9/2011, ad Amburgo, l’Ente ha partecipato, con proprio stand, al 

Seatrade Europe, fiera biennale dedicata a crociere, traghetti e superyacht. Inedita 

rispetto al passato la partecipazione ad eventi seminariali come il Cruise DaY, giornata 

di studio sulle crociere nel Mediterraneo che si è tenuta a novembre 2011 a Venezia e 

al Seatrade Winter Cruise Forum, forum del crocierismo invernale dal 5 al 7 dicembre 

ad Istanbul. 

Dal 10 al 15 settembre 2011 L’Autorità portuale ha ospitato i rappresentanti dei 

primi tre gruppi armatoriali al mondo per un “familiarization trip”, una visita guidata 

dei tre porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres e lungo le mete escursionistiche 

proposte nelle province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro. Tale iniziativa , che nasce 

dallo scambio di Know how del protocollo d’intesa siglato nel 2007 con Port Everglades 

e con la Camera di Commercio Italo Americana a Miami, oltre al raggiungimento di 

importanti accordi per gli anni 2013-2014 ha consentito di approfondire ulteriormente 

le reali esigenze dei gruppi armatoriali, apprendere pregi e difetti della portualità del 

nord isolano ed apportare gli opportuni correttivi. 

In tutti e tre gli anni in esame si è registrata una costante presenza dell’Ente su 

quotidiani, tv locali, riviste di settore, sul web e su riviste specializzate. 

Costante l’aggiornamento del sito, per favorire un allargamento della fruibilità e 

la promozione dell’Ente. 

L’importo impegnato per le spese promozionali ammonta, secondo quanto 

comunicato dall’Ente, ad euro 186.355 nel 2009, 176.178 nel 2010 e 269.140 nel 

2011, con un trend di incremento rispetto al 2009 del 44%. 

La Corte non può non rilevare l’elevata crescita di tali spese nel triennio in 

esame.  
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6.2 Servizi di interesse generale 

 

La legge di riordino prevede espressamente, tra i compiti delle Autorità 

portuali, l’affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, 

agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale, la cui individuazione demanda ad 

appositi decreti ministeriali, adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996. 

Al fine di affidare l’incarico per lo svolgimento dei suddetti servizi, l’Ente, in 

base alla vigente normativa, ha pubblicato nel 2010, sul Bollettino ufficiale della 

Regione Sardegna un avviso per una preliminare indagine di mercato, finalizzata alla 

predisposizione dei bandi di gara pubblica per il servizio idrico dei porti di Olbia e Golfo 

Aranci, per i servizi comuni ai settori commerciali dei due porti (riguardanti la gestione 

di parcheggi attrezzati e di strutture di supporto all’autotrasporto ed agli altri operatori 

ed utenti) e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conferiti dalle navi. Quest’ultimo 

nel corso del 2009 e del 2010 è stato gestito in regime di prorogatio di una 

concessione scaduta in data 31/12/2004.  

I servizi di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione dei porti di 

Olbia e Golfo Aranci, sono stati assicurati con gara pubblica indetta e aggiudicata nel 

2007 per il triennio 2007-2009 e nel 2010 per il triennio 2010-2012. I servizi di 

pulizia, raccolta rifiuti e disinfezione giornaliera delle aree marittime demaniali dei 

predetti porti sono stati assicurati con gara pubblica indetta e aggiudicata nel 2008 per 

il biennio 2008-2009 e con gara pubblica indetta e aggiudicata nel 2010 per il biennio 

2010-2011. 

Il passaggio dei servizi del porto di Porto Torres dal Provveditorato per le 

OO.PP. di Cagliari all’Autorità portuale è stato completato solo nel maggio 2009 ed i 

servizi di illuminazione e di pulizia e raccolta rifiuti e disinfezione giornaliera delle aree 

marittime demaniali del porto di Porto Torres sono stati assicurati sia nel corso del 

2009 che nel corso del 2010 con gara a procedura negoziata indetta e aggiudicata 

dall’ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale. Nel 2011 sono stati affidati dal medesimo 

ufficio a seguito di gara a procedura aperta. 

 

6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di 

grande infrastrutturazione 

 

Come già in precedenza riferito, il processo di graduale sviluppo dell’autonomia 

finanziaria delle Autorità portuali, avviato nel 2006 con la devoluzione dell’intero 
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gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007, ha comportato che, a partire da tale 

anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria. 

Per tali opere, riguardanti essenzialmente interventi ad aree ed edifici demaniali 

nelle tre sedi, servizi di pulizia e disinfezione delle medesime aree, nonché la 

manutenzione sulle apparecchiature degli impianti utilizzati, l’Autorità portuale ha 

stanziato risorse proprie, per un importo che nel 2009 è ammontato ad euro 618.763 

e nel 2010 ad euro 846.779 con un incremento del 37%. Nel 2011, secondo quanto 

comunicato dall’Ente, non sono state impegnate somme per la manutenzione 

ordinaria.  

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni, è stato invece istituito 

con legge 296/2006, art.1, comma 983 un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da 

ripartire annualmente tra le Autorità portuali.5 

All’Autorità portuale di Olbia è stato erogato a tale titolo un contributo di euro 

2.949.993 nel 2009, di euro 6.319.270 nel 2010 e di euro 8.756.896 nel 2011. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati ammontano, secondo 

quanto comunicato dall’Ente ad euro 543.832 nel 2009, ad euro 618.763 nel 2010 e 

ad euro 1.418.159 nel 2011.. 

 

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato 

dall’art.5, comma 9 della legge n.84 del 1994, riguardano le "costruzioni di canali 

marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, 

nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali", si riportano nella seguente 

tabella le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate negli anni in esame, le 

relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento alla data attuale: 

 

                                                 
5 Tale fondo è stato aumentato con D.L. n.78/2009, convertito nella L.122/2009. 



 

 

 

Tab. 6 

 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 
(in euro) 

Descrizione 
Intervento 

Fonte di Finanziamento 
Data 

aggiudicaz
. lavori 

Data inizio 
lav. 

Data fine 
lavori 

(contratto) 
Tipo di gara 

Costo lav 
aggiudicati 

Perizie di 
variante o 
suppletive 

Costo totale 
lavori 

Stato 
avanz 
lavori 

Collaudo 

Porto di Olbia - Lavori di 
realizzazione nuova 
sede Autorità Portuale. 

L. 166/2002;  
L. 296/2066 (Finanziaria 
2007) art. 1 comma 994 

29.12.2009 08.06.2010 11.03.2012 
Procedura aperta 

art. 83 D.Lgs. 
163/2006 

2.842.363,40 
Variante n. 1 del 

16.05.2011 
2.982.141,39 98% In corso 

Porto di Olbia - Lavori di 
approfon-dimento 
escavo moli 1 e 2  

PON Trasporti 
5.450.000,00 
Somma A.P.   
5.004.200,74 

16.06.2009 03.11.2009 12.11.2010 
Art. 57 D.Lgs. 

163/2006 
8.950.390,78 ****  100% 

In corso 

Porto Torres - Lavori di 
collegamento della linea 
ferroviaria al porto 
industriale banchina ASI 
3. 
VEDI NOTA (1) 

P.O.R. F.E.R.S. 
Sardegna 2007-2013 

***** ***** ***** ***** ***** ****** ****** ***** ***** 

Porto di Olbia Isola 
Bianca - Opere per la 
realizzazione 
dell'impianto 
antincendio e messa in 
sicurezza del-l'impianto 
idrico. 
VEDI NOTA (2) 

296/2006 (Finanziaria 
2007) art. 1 comma 994 

***** ***** ****** ***** ***** ***** ***** **** **** 

 
NOTE: 
(1) Sospesa in attesa di determinazione da parte del Comune di Porto Torres per la variazione al tracciato ferroviario nelle aree di competenza comunale. 
(2) Progetto esecutivo approvato, con prescrizioni, dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. sede coord. di Cagliari con voto n. 3740 del 26.05.2011 - Attualmente in  
 attesa dell'Autorizzazione dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari (importo finanziamento € 1.300.972,85). 
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Per quanto riguarda le infrastrutture finalizzate alle "Autostrade del mare" si 

ricorda che esse non devono limitarsi alla navigazione e al collegamento fra due porti, 

ma devono considerare i porti stessi come elementi di ridistribuzione del traffico, 

utilizzare le vie navigabili interne, consentire l’eliminazione di strozzature e migliorare 

il funzionamento dei punti di trasferimento nelle catene intermodali; tutto quanto 

esposto deve essere caratterizzato da velocità, volume e frequenza senza ostacoli per 

garantire un servizio porta a porta. 

Dopo varie richieste dell’Autorità Portuale al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti per inserire i porti sardi nel progetto "Autostrade del mare", è stato emanato 

il D.M. n. 25852 del 26 marzo 2007 che ha aggiunto all’art.2 comma 1 del D.M. 31 

gennaio 2007, la lettera d. "fra i porti della Sardegna, anche se ricompresi all’interno 

di rotte di provenienza continentale". Tutto questo necessita dell’istituzione di nuove 

tratte marittime che collegano il “continente” con uno o più porti sardi. 

L’Autorità Portuale ha ribadito la richiesta, circa l’applicazione integrale e senza 

discriminazioni del concetto di "Autostrada del mare", anche per le rotte esistenti. 

Tra le opere destinate alla sicurezza si ricorda che, durante gli esercizi 2009 e 

2010, è stato portato avanti l’appalto aggiudicato alla Società Electron Italia, per la 

realizzazione di un sistema integrato di sicurezza che interessa il Pontile Isola Bianca, 

il Porto Cocciani di Olbia e il Porto Commerciale di Golfo Aranci. 

Tale sistema prevede l’installazione di impianti tecnologici di sicurezza il cui 

controllo sarà accentrato in una "Control Room", in corso di realizzazione. 

 

6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo 

 

L’attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra le attività più 

significative che le Autorità portuali svolgono per efficientare i servizi portuali e perché 

contribuisce con quota importante alle entrate complessive delle Autorità portuali. In 

tale prospettiva è pertanto fondamentale per qualificare l’efficienza delle singole realtà 

portuali, procedere attraverso selezione e gara pubblica nell’attribuzione delle aree 

sulle quali l’Autorità portuale esercita la sua competenza. 

Infatti le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle 

imprese portuali autorizzate dall’Autorità portuale ai sensi degli articoli 16 e 18 della 

legge 84/94. 

I servizi portuali sono stati introdotti dalla legge 186/2000 e sono definiti come 

servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle 

operazioni portuali. 
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Per ciò che concerne l’attività autorizzatoria, il "Regolamento per l’esercizio 

delle operazioni e dei servizi portuali specialistici”, reso esecutivo con l’Ordinanza 

n.5/2007 del 23/7/2007, individua un totale di 12 servizi portuali specialistici. L’A.P. 

ha messo in evidenza la necessità di procedere ad una revisione dei servizi individuati, 

allo scopo di limitarne il numero a quelli effettivamente svolti o richiesti nei tre Porti di 

competenza. Le due Commissioni Consultive Locali, si sono riunite diverse volte nel 

corso del 2009 e del 2010, affrontando tematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni 

e fornendo pareri in merito alla fissazione del numero massimo di imprese portuali 

autorizzabili allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, e per vagliare alcune 

modifiche al vigente Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali. 

Con ordinanza n.12/2009 del 19 novembre 2009, il citato regolamento ha 

subito alcuni importanti emendamenti, al fine di conformare il testo alle statuizioni 

fissate dalla sentenza del TAR Sardegna n.672/20096 in materia di autoproduzione. 

Altre modifiche migliorative sono state introdotte in materia di canoni 

autorizzatori e delle attività di verifica, vigilanza e controllo. 

Le due distinte delibere, una per il polo di Olbia /Golfo Aranci e l’altra per quello 

di Porto Torres, che ogni anno fissano, per l’esercizio successivo, il numero massimo di 

autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, 

tengono attentamente conto, secondo quanto riferito dall’Ente, della necessità di 

garantire la massima concorrenzialità possibile in questo importante settore 

produttivo. 

Le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi 

dell’art.16 della legge 84/94 sono state nel Porto di Olbia e Porto Aranci tre nel 2009, 

quattro nel 2010 e tre nel 2011;nel corso del 2011 la R.F.I. s.p.a. ha presentato, con 

esito favorevole, quattro istanze finalizzate allo svolgimento, nel porto di Golfo aranci, 

di operazioni portuali occasionali. Nel porto di Porto Torres le imprese autorizzate sono 

state tre sia nel 2009 che nel 2010 ed una nel 2011. Sono state due invece le imprese 

che, nel polo operativo di porto Torres, hanno visto confermata nel triennio in esame, 

la loro autorizzazione pluriennale ex art.18 della legge 84/94 a seguito della prevista 

verifica annuale della sussistenza dei requisiti e della realizzazione del programma 

operativo. 

Gli operatori locali autorizzati a svolgere servizi specialistici sono stati nei Porti 

di Olbia e Golfo Aranci due nel 2009, tre nel 2010 e cinque nel 2011; nel porto di Porto 

Torres sono stati uno nel 2009, quattro nel 2010 e due nel 2011; altre tre richieste per 

svolgere servizi specialistici portuali nell’ambito di porto Torres sono state respinte nel 

                                                 
6 Confermata dal Consiglio di Stato in data 4 giugno 2010. 
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2010 e due nel 2011, in quanto le imprese non erano in grado di soddisfare i requisiti 

vincolanti di cui all’art.2, comma 1 del D.M. 132/2001. 

Non risultano istanze per la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi 

dell’art.17 e 21, comma 1, lett.b) della legge 84/94 nel triennio in esame.  

Per quanto riguarda la gestione del demanio, l’A.P., al fine di rendere più 

incisiva l’attività di gestione e controllo dello stesso, ha dato avvio alla riattivazione 

della procedura per il S.I.D. (Sistema informativo demanio). Nel corso del 2010 

l’Autorità portuale ha provveduto ad attivare una sezione all’interno dell’Ufficio 

Demanio, appositamente dedicato al SID, formando il relativo personale e rendendo 

l’Ufficio pienamente operativo. 

L’Ente fa presente che le caratteristiche del sistema consentono la puntuale 

identificazione e conoscenza dello stato di utilizzo dei beni demaniali, l’individuazione 

delle occupazioni e delle aree da accertare, in modo da disporre di una cartografia 

catastale aggiornata e revisionata. Tale aggiornamento della cartografia, insieme alla 

caratterizzazione dei beni demaniali marittimi, ha consentito di effettuare una verifica 

della dividente demaniale (linea che separa il demanio marittimo dalle altre proprietà), 

permettendo un più agevole controllo del territorio ed una più rapida e precisa 

gestione delle pratiche. 

È stato infine acquistato un programma di gestione del demanio marittimo per 

l’informatizzazione delle varie procedure inerenti alle pratiche demaniali in modo da 

fornire un migliore servizio all’utenza. 

L’Autorità portuale ha inoltre provveduto a far realizzare l’intero 

accatastamento dell’area dell’Isola Bianca, che costituirà un elemento indispensabile 

per la corretta identificazione dei beni immobili oggetto di titolo concessorio. 

Il porto di Porto Torres risulta peculiare per la presenza di molteplici attività di 

natura sia commerciale che industriale che su di esso si svolgono. 

Infatti insistono sul demanio marittimo un importante numero di concessioni in 

essere per impianti industriali disciplinate mediante atti di concessione pluriennali 

particolarmente complessi che presuppongono, ai fini della loro corretta trattazione, 

specifiche figure professionali con riconosciute "expertise". 

L’Autorità portuale ha sottolineato che l’incremento di unità lavorative presso 

l’Ufficio demanio ha consentito il riallineamento temporale delle concessioni scadute, 

con contestuale richiesta di numerosi e consistenti canoni pregressi, nonché una piena 

e compiuta conoscenza della situazione delle occupazioni in atto. 

L’Ente ha fornito anche un elenco dei contenziosi che si sono risolti 

positivamente e di quelli ancora in corso di risoluzione. 
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L’A.P. nel corso del 2009 ha provveduto alla revisione del sistema dei canoni 

demaniali, per meglio determinare ed adeguare la misura degli stessi in relazione 

all’entità delle concessioni stesse ed ha disciplinato la materia con l’ordinanza n.5 del 

6.2.2009 : "revisione dei canoni demaniali marittimi e modulistica”. L’A.P. ha fissato 

dei propri criteri che possono riassumersi di massima, in un aumento di 2 volte per le 

zone di Olbia e Golfo Aranci e di 1,5 volte per la zona di Porto Torres, la misura dei 

canoni base di cui al D.M.19/7/1989 attualizzati, oltre ad estendere a tutte le tipologie 

di concessioni (quindi non solo a quelle turistico-ricreative e da diporto, lasciando solo 

escluse quelle per uso abitativo) l’applicazione del canone commisurato al valore di 

mercato (valori OMI) per le pertinenze demaniali destinate anche ad attività 

commerciali, terziario - direzionali e di produzione di beni e servizi (non meramente 

strumentali ed accessorie all’attività concessoria). 

Gli importi di cui alla predetta Ordinanza vengono regolarmente aggiornati in 

base all’indice Istat, ai sensi della legge n.494/93. Nel 2010, per la prima volta, 

l’indice di aggiornamento del canone è stato negativo (-3,40%), provocando una 

decremento dei relativi introiti rispetto a quelli previsti. 

Al fine di disciplinare i rapporti concessori scaduti e per i quali era stata 

presentata istanza di rinnovo, nelle more di completare l’iter istruttorio con le 

procedure ad evidenza pubblica, l’A.P. ha deciso, sentito il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di rilasciare atti di concessione transitoria sotto forma di 

"licenza" e senza formalità istruttorie. Tali licenze contengono un’apposita clausola 

espressamente accettata dal concessionario, che prevede lo scopo del rinnovo e la 

risoluzione contestuale degli stessi il giorno precedente alla data di rilascio della nuova 

concessione, con accertamento e riscossione del relativo canone richiesto inizialmente 

nella misura prevista nel precedente atto scaduto. 

Inoltre l’A.P. pubblica le istanze di rinnovo delle concessioni demaniali 

marittime sul sito web istituzionale, sull’Albo pretorio e a seconda della fattispecie sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Ente ha precisato che negli scali di Olbia e Porto Aranci non sono presenti 

titolari di concessioni ex art.18, mentre nel porto di Porto Torres ne esistono due. 

Nel 2009 sono state avviate le procedure per il rinnovo di 44 licenze di 

concessione scadute nel 2008. L’Ente ha proceduto inoltre ad assentire due nuove 

concessioni, una per atto formale quindicennale, l’altra per licenza quadriennale. 

Nell’anno 2010 risultavano scadute 23 licenze, per le quali l’A.P. ha avviate le 

istruttorie tese al rinnovo. 
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Nel novembre 2009 è stato richiesto all’Agenzia del demanio di Cagliari il 

rimborso della quota parte dei canoni riscossi dall’erario nel 2008, ammontanti ad euro 

775.392 e spettanti all’A.P. dal 5 marzo dello stesso anno. 

L’A.P.,inoltre,ha comunicato di avere attivato tramite Equitalia Servizi S.p.a. la 

riscossione coattiva di canoni demaniali, previa emanazione del relativo decreto 

ingiuntivo di pagamento per euro 22.865 nel 2009 e per euro 165.420 nel 2010. 

Nella tabella seguente sono riassunte, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le 

entrate accertate per canoni demaniali, con l’indicazione della relativa percentuale di 

incidenza sul complesso delle entrate correnti, nonché i canoni riscossi, con la 

percentuale di incidenza sugli accertamenti. 

 

Tab. 7 

(in euro) 

Esercizio 
canoni 

accertati 
entrate. 
correnti 

% su 
entr.corr. 

canoni 
riscossi 

% su 
can.accert. 

            

2008 3.575.684 11.384.729 31% 3.282.809  92% 

2009 5.276.644 15.240.918 35% 3.992.877  76% 

2010 5.156.003 15.446.039 33% 4.274.267  83% 

2011 5.253.726  14.380.802 37%  3.281.476 62% 
 

Il prospetto evidenzia un notevole aumento delle entrate accertate per canoni 

demaniali nel 2009, con una sostanziale tenuta nel biennio successivo ed una crescita 

nel quadriennio in termini di incidenza percentuale sulle entrate correnti, cui però 

corrisponde un tasso di riscossione in diminuzione soprattutto nel 2011. 
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Grafico n. 3 – Entrate correnti e da canoni (in mgl di euro)- Anni 2008 - 2011 

 
 
 
 
 
 

Grafico n. 4 – Entrate correnti e da canoni in percentuale - Anni 2008 -2011 
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6.5 Traffico portuale 
 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico 

registrato nel Porto di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, durante il periodo 

considerato dal presente referto, posti a confronto con quelli dell’esercizio di 

riferimento. 

Tab. 8 

Tonnellate 

Descrizione 2008 2009 2010 2011 

Merci secche 2.344.041  1.501.648  1.489.572 1.204.914 

Merci liquide 2.321.441  1.625.204  1.573.825 1.170.571 

Merci ro-ro 7.732.393  6.847.787  7.470.240 7.776.263 

Totale merci movimentate 12.397.875  9.974.639  10.533.637 10.151.748 

Containers  0 0 0 0 

Passeggeri 5.529.868 5.875.398 5.743.032 4.408.093 

     

 

Il 2009 segna un calo considerevole delle merci trasportate (-20%), in modo 

particolare delle merci solide, mentre il 2010 mostra una lieve ripresa (+6%), dovuta alla 

crescita delle merci su ro-ro. Il dato complessivo relativo ai passeggeri, per i quali lo scalo 

è terzo in Italia, mostra una crescita del 6% dei passeggeri di linea nel 2009, seguita da 

una diminuzione del 2% nel 2010. 

Nel 2011 il totale delle merci movimentate diminuisce del 4% ed i passeggeri 

mostrano un calo del 23%. L’Autorità portuale attribuisce tale fenomeno all’interruzione, 

nel periodo invernale ed autunnale delle principali linee di collegamento con la penisola, 

all’incremento dei costi operativi di gestione delle flotte navali ed al conseguente aumento 

dei prezzi dei ticket di viaggio, uniti alla crisi generale dell’economia italiana. 
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Grafico n. 5 –Traffico per tipologia in percentuale - Anni 2008 -2011 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 6 – Traffico per tipologia in mgl di tonnellate - Anni 2008 - 2011 
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Si espongono di seguito i dati disaggregati per i tre porti di Olbia, Golfo Aranci e 

Porto Torres nel triennio in esame: 

Tab. 9 

2009                                                                                                                               Tonnellate 

Descrizione OLBIA GOLFO ARANCI PORTO TORRES TOTALE 2009/2008 

Merci secche 0 0 1.501.648 1.501.648 -36% 

Merci liquide 0 0 1.625.204 1.625.204 -30% 

Merci ro-ro 5.426.961 9.926 1.410.900 6.847.787 -11% 

Totale merci movimentate 5.426.961 9.926 4.537.752 9.974.639 -20% 

Auto+camper 1.314.634 334.170 330.139 1.978.943   

Veicoli industriali 343.582 21.220 61.389 426.191 -3% 

Carri FS   414   414 -94% 

2010           

Descrizione         2010/2009 

Merci secche 0 0 1.489.572 1.489.572 -1% 

Merci liquide 0 0 1.573.825 1.573.825 -3% 

Merci ro-ro 6.098.933 6.124 1.365.183 7.470.240 9% 

Totale merci movimentate 6.098.933 6.124 4.428.580 10.533.637 6% 

Auto+camper 1.264.849 351.732 322.191 1.938.772 -2% 

Veicoli industriali 330.318 20.667 58.381 409.366 -4% 

Carri FS   181   181 -56% 

2011          

Descrizione         2011/2010 

Merci secche 0 0 1.204.914 1.204.914 -19% 

Merci liquide 0 0 1.170.571 1.170.571 -26% 

Merci ro-ro 6.367.039 0 1.409.224 7.776.263 4% 

Totale merci movimentate 6.367.039 0 3.784.709 10.151.748 -4% 

Auto+camper 858.534 305.312 275.831 1.439.677 -26% 

Veicoli industriali 300.928    62.413 
        

363.341  -11% 

Carri FS   75   75 -59% 

 

Con riferimento alla tipologia di merci solide movimentate, il settore di merci in 

modalità ro-ro, nel 2009 ha visto una diminuzione complessiva dell’11%, circa un milione 

di tonnellate in meno rispetto al 2008. In particolare l’Ente ha evidenziato una 

sproporzione tra il quantitativo di merci in arrivo e quelle in partenza (quasi un milione di 

tonnellate di differenza), segno tangibile della crisi del settore produttivo isolano. Risente 

della crisi dei traffici soprattutto il porto di Golfo Aranci, in cui la movimentazione dei carri 

ferroviari, ridotta dalle oltre 6.000 unità del 2008 alle poco più di 400 unità del 2009, ha 

portato una diminuzione del 95% del traffico merci. 

La persistente crisi del settore industriale e, nello specifico, del polo chimico, 

continua ad essere la principale causa del calo percentuale di merci nel porto di Porto 

Torres. I mezzi gommati in movimento peraltro crescono di oltre il 20%, anche per 

l’introduzione della linea con Civitavecchia e Barcellona, che ha offerto un ulteriore canale 



 

 

38

 

al sistema della logistica da e per la penisola italiana e iberica. Per quanto riguarda le 

rinfuse si riconferma il trend negativo del 2008, con un dimezzamento delle navi merci, 

che ha portato ad un calo del 36% delle merci secche e del 30% di quelle liquide, 

principalmente destinate al polo chimico. 

Nel 2010 si registra un aumento complessivo delle merci trasportate del 6% 

rispetto al 2009, dovuto interamente al porto di Olbia, che registra un aumento delle 

merci movimentate del 12,3% rispetto all’anno precedente, con una crescita del 22% 

delle tonnellate in partenza dall’isola, segno di una ripresa del comparto produttivo sardo. 

In diminuzione invece il traffico di veicoli industriali (rimorchi e semirimorchi pieni 

e vuoti) in tutti e tra i Porti in esame, che registra una perdita del 4%. 

I dati relativi al traffico merci di Golfo Aranci, confermano lo smantellamento del 

traffico marittimo–ferroviario in corso in tale scalo, con un tonnellaggio di merci diminuito 

del 38,3% rispetto al 2009, ma 100 volte inferiore rispetto a quello del 2005, secondo 

quanto affermato dall’ente, con una diminuzione dei carri in movimento del 56% rispetto 

al 2009. L’attività quasi mensile del 2009 si è ridotta ad una frequenza trimestrale "a 

chiamata", indispensabile per mantenere in vita comparti produttivi come la Keller di 

Villacidro. 

Per quanto riguarda Porto Torres, meno collegamenti sulle rotte da e per il 

continente e l’interruzione - per il periodo invernale- della rotta strategica Civitavecchia-

Porto Torres –Barcellona, hanno invertito il trend di crescita dello scalo turritano registrato 

sul versante ro-ro nel 2009, causando un decremento del traffico merci ro-ro (-3,2%) e 

dei veicoli industriali (-4,9%). La crisi strutturale del settore industriale e del polo chimico 

ha determinato anche nel 2010 un calo delle merci solide (-1%) e delle merci liquide (-

3%) rispetto al 2009. 

 

Tab. 10 

  2008 2009 
var. 

2009/2008 2010 
var. 

2010/2009 2011 
var. 

2011/2010 

Passeggeri di linea 5.529.868  5.875.398  6% 5.743.032  -2% 4.408.093  -23% 

Crocieristi  209.536  224.115  7%  184.623  -18% 141.632 -23% 

 

Il traffico dei passeggeri di linea registra nel 2009 un aumento complessivo nei tre 

porti del 6% rispetto al 2008, più marcato nel porto di porto Torres (+18%), seguito da 

Golfo Aranci (+11%) e da Olbia (+2,8%). Nel 2010 invece si ha un decremento del 

traffico passeggeri del 2%, dovuto secondo l’Ente alla sospensione della rotta invernale 

Olbia-Civitavecchia coperta dalla Snav Aliscafi e dall’interruzione della Genova-Olbia-

Arbatax della Tirrenia, nonchè dalla sospensione per il periodo invernale della rotta 
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strategica Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona della Grimaldi Lines, che aveva 

intercettato un interessante flusso di traffici tra Italia e Spagna. In diminuzione (-2%) 

anche il traffico di auto e camper. 

Risultati in crescita si registrano invece nel 2010 sia nel traffico passeggeri 

(+2,5%) che per il numero di auto al seguito (+5,3%) nel porto di Golfo Aranci. 

Nello scenario del nord Sardegna, è sicuramente lo scalo di Olbia ad aver 

registrato nel 2011 la perdita più consistente in termini di flusso di traffico. Il calo di 

passeggeri ha raggiunto il 30% rispetto al 2010, con una diminuzione che supera un 

milione e 143 mila unità, riportando l’Ente vicino ai dati registrati nel 2001; lo stesso calo 

si è ripercosso anche sul numero di auto e camper al seguito dei passeggeri, diminuiti del 

32% rispetto al 2010. Soltanto il comparto delle merci su gommato ha registrato un 

aumento del 4,4%, anche se l’Ente afferma che la crisi si è riproposta negli ultimi mesi 

dell’anno ed in maniera più accentuata nei primi mesi del 2012. Lo scalo di Golfo Aranci 

ha perso 62 mila e 161 unità di passeggeri, circa il 5,2% rispetto al 2010, con una 

diminuzione anche delle auto e dei camper trasportati (-13,2% rispetto al 2010). Il 

trasporto di merci si è azzerato ed è crollata di un ulteriore 58% la movimentazione dei 

carri ferroviari. Per quanto riguarda lo scalo di porto Torres, il calo di passeggeri a fine 

anno ha raggiunto il 13% rispetto al 2010, equivalente a quasi 130 mila unità in meno. La 

diminuzione di auto e camper al seguito ha segnato un meno 14,3%. L’unico settore in 

crescita è quello delle merci su ro-ro, con un incremento del 3,23 rispetto al 2010; 

positivo anche il numero di mezzi pesanti trasportati, cresciuti del 6,91% rispetto all’anno 

precedente. Le merci solide (carbone, minerali, sabbia) e liquide (prodotti chimici e 

petroliferi), hanno continuato il calo iniziato negli anni precedenti, raggiungendo 

rispettivamente il -19% ed il -26%. 

Il traffico crocieristico dopo l’incremento del 2009, subisce un notevole calo nel 

biennio successivo e l’Ente evidenzia, da parte degli operatori locali e degli enti preposti 

alla programmazione turistica, un’offerta insufficiente rispetto alle esigenze del cruise 

market, che incide negativamente nei progetti dei gruppi armatoriali. 
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7. Gestione finanziaria e patrimoniale 

 

I bilanci consuntivi 2009, 2010 e 2011 sono stati redatti in conformità al nuovo 

regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato 

portuale n. 8 dell’11 luglio 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 5 

novembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di 

contabilità economico patrimoniale di cui al D.P.R. 97/2003. 

Il rendiconto si compone sostanzialmente di tre parti: a) i dati delle risultanze 

finanziarie e di cassa, delle risultanze economico patrimoniali, della situazione 

amministrativa e dei risultati delle contabilità per centri di costo e per missioni; b) la 

nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l’analisi di dettaglio dei bilanci e 

delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell’Autorità, che 

evidenzia l’andamento complessivo della gestione nell’esercizio. 

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che 

esprime il parere di competenza in merito all’approvazione del bilancio consuntivo 

dell’esercizio. 

 

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione 

dei conti consuntivi 2009, 2010 e 2011, deliberati dal Comitato portuale ed emessi  

dai Ministeri vigilanti.  

 

Tab. 11 

ESERCIZI COMITATO PORTUALE 
MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

2009 Delibera n. 34 
del 21-4-2010 

Nota n. 8950 
del 7-7-2010 

Nota n. 54004 
del 21-6-2010 

2010 
Delibera n. 8 
del 20-4-2011 

Nota n.8961 
del 23-6-2011 

Nota n. 69036 
del 13-6-2011 

2011 Delibera n.12 del 
28/3/2012 

Nota n.9201  
del 9-7-2012 

Nota n.52702  
del 2-7-2012 
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7.1 Dati significativi della gestione 

 
Si antepone, per ciascuno dei tre esercizi 2009, 2010 e 2011, all’analisi della 

situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, un prospetto che 

espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi esaminati, posti 

a raffronto con quelli del precedente esercizio 2008. 

 

Tab. 12 

(in euro) 

DESCRIZIONE 2008 2009 2010 2011 

a) Avanzo finanziario 4.020.532 4.578.768 4.120.733 9.756.488 
- saldo corrente 5.335.946 7.400.657 5.689.034 4.291.105 
- saldo in c/capitale -1.315.414 -2.821.889 -1.568.301 5.465.383 
b) Avanzo d’amministrazione 19.230.783 27.124.323 32.534.779 40.819.272 
c) Avanzo economico 8.160.202 9.504.074 6.582.902 8.479.710 
d) Patrimonio netto 21.312.323 28.970.681 35.553.583 44.033.294 
 

Dal prospetto si rileva un avanzo finanziario nel biennio 2009-2010 in lieve 

crescita rispetto al 2008, più marcata nel 2009, determinata da saldi in crescita di 

parte corrente che superano di gran lunga i disavanzi in conto capitale. Nel 2011 

l’avanzo finanziario è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente a causa dei 

saldi positivi sia di parte corrente che in conto capitale. 

L’avanzo di amministrazione segna un considerevole aumento nel triennio in 

esame (+112% rispetto al 2008). 

L’avanzo economico ha registrato un incremento del 16% nel 2009 seguito da 

un decremento del 31% nel 2010 e da un nuovo incremento del 29% nel 2011. 

Anche Il patrimonio netto evidenzia un trend di crescita nel triennio del 107% 

rispetto al 2008. 

 

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese 
impegnate 

 
Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti 

finanziari 2009, 2010 e 2011, posti a raffronto con quelli del 2008, nonché per ogni 

esercizio le percentuali di incidenza di ogni posta di entrata e di spesa sul totale e le 

variazioni percentuali di ogni posta tra un esercizio e l’altro. 



 

 

Tab. 13 

RENDICONTO FINANZIARIO – DATI AGGREGATI 
(importi in euro) 

  2008 
Incidenza 

% 
2009 

Incidenza 
% 

Variazione % 
2009-2008 

2010 
Incidenza 

% 
Variazione % 
2010-2009 

2011 
Incidenza 

% 
Variazione % 
2011-2010 

ENTRATE                       

 - Correnti 11.384.729 78 15.240.918 62 34% 15.446.039 55 1% 14.380.801 60% -7% 

 - In conto capitale 2.439.998 17 8.401.090 34 244% 11.716.570 41 39% 8.765.330 36% -25% 

 - Per partite di giro 730.799 5 816.788 3 12% 1.103.201 4 35% 1.009.647 4% -8% 

Totale entrate 14.555.526 100 24.458.796 100 68% 28.265.810 100 16% 24.155.778 100% -15% 

SPESE                       

                        

 - Correnti 6.048.783 57 7.840.261 39 30% 9.757.005 40 24% 10.089.696 70% 3% 

 - In conto capitale 3.755.412 36 11.222.979 56 199% 13.284.871 55 18% 3.299.947 23% -75% 

 - Per partite di giro 730.799 7 816.788 4 12% 1.103.201 5 35% 1.009.647 7% -8% 

Totale spese 10.534.994 100 19.880.028 100 89% 24.145.077 100 21% 14.399.290 100% -40% 

Avanzo fin. di competenza 4.020.532   4.578.768   14% 4.120.733   -10% 9.756.488   137% 
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Le entrate correnti segnano un incremento del 34% nel 2009, per poi rimanere 

sostanzialmente stabili nel 2010, mentre nel 2011 subiscono un decremento del 7%. 

In termini di incidenza percentuale passano dal 78% del 2008 al 60% del 2011; le 

entrate in conto capitale registrano un incremento del 244% nel 2009 ed un ulteriore 

aumento del 39% nel 2010, mentre nel 2011 subiscono un decremento del 25%; in 

termini di incidenza percentuale passano dal 17% del 2008 al 36% del 2011. 

Per quanto riguarda le spese correnti, mostrano un trend di incremento del 

67% nel triennio 2009-2011 rispetto al 2008, con un’incidenza percentuale che si 

mantiene intorno al 40% in linea con l’incremento delle spese in conto capitale nel 

biennio 2009-2010, mentre raggiunge il 70% nel 2011. Le uscite in conto capitale 

registrano un trend di incremento del 254% nel biennio 2009-2010, mentre nel 2011 

subiscono una drastica riduzione del 75%, attestandosi su valori inferiori al 2008. 

Il 2011 segna una diminuzione del complesso delle entrate del 15% ed una 

diminuzione del complesso delle uscite del 40%. 

Le ragioni di tale andamento delle principali poste di entrata e di spesa saranno 

esposte nel seguito della trattazione. 

Nella tabella che segue vengono riportati, in dettaglio, le diverse voci del 

rendiconto gestionale 2009, 2010 e 2011, poste a raffronto con le medesime voci del 

rendiconto gestionale 2008. 



Tab. 14 

 (importi in euro) 

Rendiconto finanziario  2008 
Incidenza 

 % 
2009 

Incidenza 
% 

Variazione 
% 2009-
2008 

2010 
Incidenza 

% 

Variazione 
% 2010-
2009 

2011 
Incidenza 

% 
Variaz.% 
2011/2010 

ENTRATE CORRENTI   
        

  
  

        

-Entrate derivanti da trasferimenti da parte di Comuni e Provincie 0 0 60.000 0 
  

0 0 
-100% 

0 0% 0% 

-Entrate tributarie 1.742.106 12 1.946.428 8 
12% 

1.915.333 7 
-2% 

1.996.903 8% 4% 

-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prest. di servizi 5.973.751 41 7.911.340 32 
32% 

8.098.268 29 
2% 

7.089.914 29% -12% 

-Redditi e proventi patrimoniali 3.649.640 25 5.304.072 22 
45% 

5.157.846 18 
-3% 

5.266.753 22% 2% 

-Poste correttive e compensative di uscite correnti 19.232 0 19.078 0 
-1% 

273.582 1 
1334% 

26.221 0% -90% 

-Entrate non classificabili in altre voci 0 0 0 0 
  

1.010 0 
  

1.010 0% 0% 

TOTALE 11.384.729 78 15.240.918 62 34% 15.446.039 55 1% 14.380.801 60% -7% 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE   0   0 
  

 0 
  

  0%   

-Trasferimenti dello Stato 2.439.998 17 8.399.990 34 
244% 

8.699.270 30 
4% 

8.756.897 36% 1% 

- Trasferimenti delle Regioni 0 0 0 0 
  

3.000.000 11 
  

0 0% -100% 

- Assunzione di altri debiti finanziari 0 0 1.100 0 
  

17.300 0 
1473% 

8.433 0% -51% 

TOTALE 2.439.998 17 8.401.090 34 
244% 

11.716.570 41 
39% 

8.765.330 36% -25% 

PARTITE DI GIRO   0   0 
  

 0 
  

  0%   

-Entrate aventi natura di partite di giro 730.799 5 816.788 4 
12% 

1.103.201 4 
35% 

1.009.647  4% -8% 

TOTALE 730.799 5 816.788 4 
12% 

1.103.201 4 
35% 

1.009.647 4% -8% 

TOTALE ENTRATE 14.555.526 100 24.458.796 100 
68% 

28.265.810 100 
16% 

24.155.778 100% -15% 

USCITE CORRENTI       
  

   
  

      

-Uscite per gli organi dell'Ente 251.984 2 275.658 1 
9% 

258.420 1 
-6% 

287.148 2% 11% 

-Oneri per il personale in attività di servizio 1.940.015 18 2.285.985 11 
18% 

2.932.418 12 
28% 

2.897.917 20% -1% 

-Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 323.123 3 418.714 2 
30% 

390.826 2 
-7% 

400.116 3% 2% 

-Uscite per prestazioni istituzionali 3.256.306 31 4.354.972 23 
34% 

5.563.545 23 
28% 

5.531.411 38% -1% 

-Trasferimenti passivi 238.905 2 186.355 1 
-22% 

176.178 1 
-5% 

269.140 2% 53% 

-Oneri tributari 565 0 1.005 0 
78% 

1.037 0 
3% 

0 0% -100% 

- Poste correttive e compensative di entrate correnti 0 0 0 0 
  

1.456 0 
  

808 0% -45% 

-Uscite non classificabili in altre voci 27.472 0 315.892 2 
1050% 

391.286 2 
24% 

256.670 2% -34% 

-Accantonamenti al trattamento di fine rapporto 10.412 0 1.680 0 
-84% 

41.839 0 
2390% 

446.486 3% 967% 

TOTALE 6.048.783 57 7.840.261 40 30% 9.757.005 41 24% 10.089.696 70% 3% 

USCITE IN CONTO CAPITALE   0   0 
  

 0 
  

  0%   

-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere imm. e investimenti 3.657.335 35 10.997.933 55 
201% 

13.183.330 54 
20% 

3.070.291 21% -77% 

-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 98.077 1 223.946 1 
128% 

84.241 0 
-62% 

221.223 2% 163% 

- Estinzione debiti diversi 0 0 1.100 0 
  

17.300 0 
1473% 

8.433 0% -51% 

TOTALE 3.755.412 36 11.222.979 56 
199% 

13.284.871 54 
18% 

3.299.947 23% -75% 

PARTITE DI GIRO   0   0 
  

 0 
  

  0%   

-Uscite per partite di giro 730.799 7 816.788 4 
12% 

1.103.201 5 
35% 

1.009.647 7% -8% 

TOTALE 730.799 7 816.788 4 
12% 

1.103.201 5 
35% 

1.009.647 7% -8% 

TOLALE USCITE 10.534.994 100 19.880.028 100 
89% 

24.145.077 100 
21% 

14.399.290 100% -40% 

         9.756.488   
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Nel 2009, tra le entrate correnti - "Entrate derivanti da trasferimenti da parte di 

Comuni e Province", figura un contributo del Comune di Olbia di € 60.000, per la 

realizzazione del progetto Pimex: "Piattaforme logistiche integrate per lo sviluppo delle 

relazioni commerciali import-export nello spazio transfrontaliero" del quale il Comune 

di Olbia è partner7. 

Le entrate tributarie, costituite dal gettito delle tasse sulle merci, della tassa 

erariale e di ancoraggio e dai proventi per autorizzazioni a svolgere operazioni e 

servizi portuali, registrano un trend di incremento nel triennio del 15% anche se in 

termini di incidenza percentuale sul totale delle entrate passano dal 12% del 2008 

all’8% del 2011. 

La posta più rilevante delle entrate correnti è costituita dalle entrate per beni e 

servizi, costituita dai proventi derivanti dallo svolgimento della funzione di security8 ed 

in minor misura dai diritti portuali relativi all’affidamento a titolo oneroso dei servizi di 

interesse generale; tale categoria di entrata registra un aumento del 32% nel 2009 ed 

un modesto incremento del 2% nel 2010, mentre nel 2011 mostra un decremento del 

12% che riflette secondo quanto affermato dall’Ente, l’andamento dei dati del traffico, 

soprattutto nel porto di Olbia Isola bianca; in termini di incidenza percentuale passa 

dal 41% del 2008 al 29% del biennio 2010-2011, sul totale delle entrate. 

La seconda voce per importanza tra le entrate correnti è costituita dai redditi e 

proventi patrimoniali, comprendente gli introiti dei canoni per concessioni ed in misura 

residuale gli interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti. L’incremento del 45% di 

tale categoria di entrata nel 2009, è connesso all’estensione della circoscrizione 

dell’Autorità portuale al porto di Porto Torres a decorrere dal 5 marzo 2008 e, 

conseguentemente, all’accertamento di maggiori canoni demaniali relativi anche al 

recupero della quota parte dell’annualità 2008 di spettanza dell’Autorità portuale, 

richiesta all’Agenzia del Demanio con nota del 24 novembre 2009. Al calo del 3% 

subito nel 2010 ha fatto seguito un modesto incremento del 2% nel 2011, che riporta 

l’incidenza percentuale sul totale delle entrate al valore (22%) del 2009.  

Le poste correttive e compensative di uscite correnti comprendono gli introiti 

derivanti dai diritti di segreteria richiesti dall’Ente per spese di istruttoria relative a 

concessioni ed autorizzazioni; tali entrate registrano una variazione del 1334% tra il 

                                                 
7 Il Comune di Olbia ha sottoscritto in data 2/9/2009 una convenzione con l’Autorità portuale, per lo 
svolgimento delle attività di realizzazione di un Osservatorio Territoriale Transfrontaliero,e di 
sperimentazione di piattaforme logistiche inerenti l’attuazione del progetto, per un importo complessivo di 
euro 60.000 omnicomprensivo. Secondo le notizie fornite dall’Ente alla data attuale il Progetto è ancora in 
corso e si sta avvicinando alla conclusione. 
8 Tali proventi , secondo quanto si evince dalla relazione del collegio dei revisori al rendiconto 2009, sono 
stati finalizzati alla copertura degli oneri complessivi del servizio medesimo nell’esercizio 2010. 
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2009 e il 2010, perchè nell’esercizio 2010 su tale capitolo è stato accertato l’importo di 

euro 260.722 relativo ad un credito per somme erroneamente versate al Bilancio dello 

Stato e chieste in restituzione dall’Ente con nota del 25/3/2010. 

Tra le entrate in conto capitale i "trasferimenti da parte dello Stato" 

evidenziano tra il 2008 e il 2009 una variazione del 244%, determinata 

dall’accertamento di un trasferimento a carico dello Stato (PON Trasporti) di euro 

5.450.000, per la realizzazione di opere infrastrutturali relative al completamento-

approfondimento escavo attracchi n.1 e n.2 a nord del pontile Isola Bianca da quota 

8,00 a -10,00 m sotto il livello del mare. Per la realizzazione di tale opera è stata 

stipulata apposita Convenzione in data 1 luglio 2009, tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci. 

A tale somma si aggiunge l’accertamento di 2.949.990 euro per Contributo 

dello stato a carico del “Fondo perequativo” che ogni anno, a decorrere dal 2007 viene 

erogato in misura diversa all’Ente ed utilizzato per spese connesse alla manutenzione 

straordinaria delle parti comuni ed alle realizzazione di opere. 

Nel 2010 nella voce "Trasferimenti dallo Stato" è inscritto il contributo di €. 

2.380.000,00 correlato al mutuo a carico del Ministero attivato ai sensi dell’art.1, 

comma 994 della Legge Finanziaria 20079, vincolato alla realizzazione della nuova sede 

dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci e dell’impianto antincendio. A tale importo 

si aggiunge l’accertamento di euro 6.319.270, quale contributo dello Stato a carico del 

Fondo perequativo, per un importo complessivo di euro 8.699.270. 

Nel 2010 inoltre è stato accertato un contributo della Regione Sardegna di euro 

3.000.000, a seguito della convenzione stipulata in data 9/4/2010, per la realizzazione 

del collegamento della linea ferroviaria al porto industriale (banchina ASI 3) di Porto 

Torres. 

Nel 2011 l’importo di euro 8.756.900 è costituito interamente dal contributo 

statale a titolo di Fondo perequativo. 

La categoria relativa all’assunzione di altri debiti finanziari comprende i depositi 

di terzi per cauzioni rilasciate a fronte di autorizzazioni demaniali ed è correlata al 

capitolo di spesa "restituzione di depositi di terzi a cauzione", inscritto nella categoria 

“estinzione debiti diversi”. 

Per quanto riguarda le spese correnti, hanno registrato nel triennio 2009-2011 

un trend di incremento del 67% rispetto al 2008. Le voci che registrano un’incidenza 

percentuale più elevata sul totale delle spese in entrambi gli esercizi in esame, sono le 
                                                 
9 Tale norma autorizza un contributo di 15 milioni di euro annui per 15 anni a decorrere dall’anno 2007, a 
valere sulle risorse di cui alla legge n. 443/2001, per i mutui  contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di 
grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. 
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uscite per prestazioni istituzionali (pari al 23% nel biennio 2009-2010 e al 38% nel 

2011) e gli oneri per il personale in servizio (pari a circa il 12% nel biennio 2009-2010 

ed al 20% nel 2011). 

L’incremento degli oneri per il personale (+18% nel 2009 ed un ulteriore 

aumento del 28% nel 2010), è dovuto all’assunzione di ulteriori unità di personale; 

infatti l’Ente è passato dalle 26 unità del 2008 alle 37 unità del 2010, a seguito di 

modifica della pianta organica (cfr.cap.  ). Nel 2011 si registra invece un modesto 

decremento dell’1%. L’Ente afferma di aver proceduto ai tagli di cui all’art.6, comma 

12 e 13 della legge 122/2010, in materia di missioni e di formazione. 

Le uscite per prestazioni istituzionali hanno registrato un trend di aumento nel 

biennio 2009-2010 del 71% rispetto al 2008 ed includono le spese per la fornitura di 

servizi di supporto all’attività dell’Ente in tutte le sedi, per manutenzione ordinaria di 

parti comuni in ambito portuale, per il servizio di pulizia delle banchine, per la raccolta 

dei rifiuti ed altre spese di manutenzione e riparazione nell’ambito portuale, per la 

tenuta in esercizio degli impianti elettrici nonché le spese finalizzate al servizio di 

Security portuale ed alla manutenzione ordinaria degli impianti correlati. Nel 2011, al 

pari delle spese per il personale, registrano un decremento dell’1%. 

Le spese per gli organi registrano un incremento del 9% nel 2009 ed una 

diminuzione del 6% nel 2010, avendo l’Ente proceduto nel 2010 a recuperare le 

competenze non dovute corrisposte nel 2009 a causa delle riduzioni di legge (cfr.cap. 

Nel 2011 mostrano un modesto incremento del 2%, dovuto all’aggiornamento dei 

compensi al collegio dei revisori. L’Ente afferma di aver operato la riduzione dei 

compensi del 10%, ai sensi dell’art.6, comma 3 della legge 30 luglio 2010, n.122. 

Le uscite per beni di consumo e servizi comprendono tutte le spese di 

funzionamento delle sedi dell’Ente, tra cui la manutenzione ordinaria e più in generale 

le spese per il funzionamento degli uffici, le spese per consulenze e analoghe 

prestazioni professionali, le spese di rappresentanza, le spese legali e giudiziarie.  

Tale categoria di spesa registra un aumento del 30% nel 2009, mentre nel 

2010 subisce un ridimensionamento del 7%, a seguito dei tagli di spesa previsti 

dall’art.61 della legge 133/2008. Secondo quanto riferito dall’Ente, le somme 

provenienti dai predetti tagli sono state inserite nel capitolo "oneri vari straordinari" e 

versate all’Erario. Nel 2011 subisce un aumento del 3%, rimanendo comunque su 

valori inferiori al 2009. Dal 2011, secondo quanto riportato in nota integrativa, sono 

stati applicati a tale categoria di spesa anche gli ulteriori tagli previsti dall’art.6, commi 

7,8, 9 e 14 della legge 122/2010. 
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Per quanto riguarda le spese legali e giudiziarie, che ammontano ad euro 

49.113 nel 2009, ad euro 88.397 nel 2010, con un incremento dell’80% e ad euro 

43.795 nel 2011, l’Ente ha comunicato trattarsi delle spese per incarichi legali esterni, 

per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nei giudizi attivi e passivi avanti alle 

autorità giudiziarie, nell’ipotesi in cui non sia possibile, per la presenza di conflitto di 

interessi, avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 R.D. n.1611/1933, 

nonché in conformità alle disposizioni diramate dal Ministero vigilante in data 

12/2/2009. 

I trasferimenti passivi, in calo nel biennio, includono le spese per contributi ad 

associazioni ed altri Enti, per iniziative attinenti allo sviluppo dell’attività portuale e di 

sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e 

di crociere. Tra le associazioni di maggior rilievo l’Ente menziona Assoporti, il Co.Me.Ti. 

ed il Medcruise. 

Le spese non classificabili in altre voci comprendono uno stanziamento per liti e 

risarcimenti pari ad euro 1.950 nel 2009, ad euro 279.893 nel 2010 e ad euro 43.305 

nel 2011; secondo le notizie fornite dall’Ente, tale capitolo comprende nel 2010 

l’importo di euro 159.235, a titolo di risarcimento danni e spese legali nei confronti 

della società Forship, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato in data 2/3/2010 

che ha confermato la sentenza di condanna del TAR Sardegna n.672/2009, sui ricorsi 

presentati dalla nominata società nel 200810. 

Nel capitolo "oneri vari straordinari", sempre nell’ambito delle spese non 

classificabili in altre voci, sono state accantonate le somme determinate dai tagli di cui 

all’art.61 della legge 133/2008, da versare all’Erario. L’incremento registrato nel 2009 

pari al 1.050% è stato determinato quasi esclusivamente da tali oneri, peraltro 

calcolati erroneamente dall’Ente, come segnalato in precedenza. 

Le spese relative al TFR al personale dipendente mostrano una forte erraticità, 

passando da una riduzione dell’84% nel 2009 ad un aumento del 2390% nel 2010 e 

del 967% nel 2011. 

Secondo le notizie fornite dall’Ente l’importo del 2009 è relativo alla 

liquidazione del TFR maturato per diverse mensilità relative ad un rapporto di lavoro a 

tempo determinato, mentre nel 2010 sono state liquidate somme per TFR in acconto 

al personale dipendente ed a saldo al Segretario Generale per cessazione del rapporto 

                                                 
10 Con il primo ricorso erano stati impugnati alcuni articoli del Regolamento per lo svolgimento delle 
operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti di Olbia e Golfo Aranci, poi modificati dall’Autorità portuale 
a seguito della predetta sentenza ed era stato impugnato il rigetto dell’istanza in autoproduzione per l’anno 
2008. Con il secondo ricorso era stato impugnato il rigetto dell’istanza finalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione a svolgere operazioni in “conto proprio” per l’anno 2008, ex lege 84/94. 
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di servizio. Nel 2011 secondo quanto riportato in nota integrativa, la rilevazione per 

TFR è stata adeguata all’effettiva consistenza del fondo e non solamente alla quota di 

competenza dell’esercizio finanziario in corso, al fine di riconciliare il rendiconto 

finanziario con i valori del conto economico e dello stato patrimoniale. La Corte non 

può non rilevare che l’impostazione contabile in materia di TFR seguita dall’Ente non è 

conforme al disposto dell’art.35 del proprio Regolamento di contabilità. 

La categoria "estinzione di debiti diversi" è correlata alla categoria "assunzione 

di altri debiti finanziari" e comprende i depositi di terzi per cauzioni rilasciate a fronte 

di autorizzazioni demaniali. 

Le spese in conto capitale aumentano nel biennio in esame del 199% nel 2009 

e di un ulteriore 18% nel 2010, passando dai 3.755.412 euro del 2008 ai 13.284.871 

euro del 2010; dalla nota integrativa si apprende in proposito che, con determinazione 

n.16 del 21 ottobre 2009, il Segretario Generale, vista l’urgenza di procedere alla 

realizzazione delle opere di approfondimento dell’escavo degli attracchi a nord del 

pontile Isola Bianca, ha disposto una variazione contabile per la destinazione a tali 

opere di parte dell’Avanzo di amministrazione vincolato per un valore complessivo di 

euro 5.004.101. In tal modo l’importo complessivo dei lavori pari ad euro 10.454.101 

è stato interamente finanziato mediante l’utilizzo del finanziamento PON Trasporti 

(euro 5.450.000) e mediante destinazione di quote residue del fondo perequativo, 

introitate dall’Ente a decorrere dal 2007 e accantonate nell’avanzo di amministrazione 

in vista del successivo utilizzo (euro 5.004.101). 

Quanto sopra in attesa del completamento della procedura di attribuzione dei 

fondi FAS da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche Lazio, 

Abruzzo e Sardegna. 

Nel 2010 la categoria relativa agli investimenti comprende gli impegni relativi ai 

lavori di realizzazione della nuova sede dell’Autorità portuale, dell’impianto 

antincendio, del collegamento della linea ferroviaria al porto industriale di Porto Torres 

oltre agli impegni relativi ai lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni in 

ambito portuale e dei locali adibiti ad uffici. 

Nel 2011, secondo quanto riportato in nota integrativa, l’esiguità delle somme 

impegnate in conto capitale è correlata all’operazione contabile effettuata dall’Ente di 

disimpegno delle somme destinate al finanziamento delle opere previste nell’elenco 

annuale 2011, non essendosi perfezionata entro il 31.12.2011 la relativa obbligazione 

giuridica; tali somme, per un importo pari ad euro 13.016.675 sono confluite in 

avanzo di amministrazione vincolato per essere applicate all’esercizio successivo, 

come risulta dalla tabella relativa alla situazione amministrativa. 
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Grafico n. 7 – Entrate per tipologia (in mgl di euro) - Anni 2008 - 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 8 – Entrate per tipologia in percentuale- Anni 2008 - 2011 
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Grafico n. 9 – Spese per tipologia (in mgl di euro) - Anni 2008 - 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 10 – Spese per tipologia in percentuale - Anni 2008 - 2011 
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Grafico n.11 – Entrate per tipologia (in mgl di euro) - Anni 2008 - 2011 

 
 
 
 
 
 

Grafico n.12 – Spese per tipologia (in mgl di euro) - Anni 2008 - 2011 
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7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui 

 
I dati relativi alla situazione amministrativa e all’andamento dei residui sono 

contenuti nei prospetti che seguono. 



Tab. 15 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
(in euro) 

 2008 2009 2010 2011 

Consistenza di cassa ad inizio esercizio  26.110.139  24.064.740  35.680.990  34.790.228 

Riscossioni          

 - in conto competenza 12.643.552   18.984.128  15.725.251  18.531.538  

 - in conto residui 438.147   12.142.745  10.870.573  10.372.976  

   13.081.699  31.126.873  26.595.824  28.904.513 

Pagamenti          

 - in conto competenza 6.124.691   7.716.818  10.002.809  8.742.456  

 - in conto residui 9.002.407   11.793.805  17.483.776  8.002.973  

   15.127.098  19.510.623  27.486.585  16.745.429 

Consistenza di cassa a fine esercizio  24.064.740  35.680.990  34.790.229  46.949.312 

Residui attivi          

 - degli esercizi precedenti 26.008.874   15.776.629  10.208.662  10.288.337  

 - dell'esercizio 1.911.974   5.474.668  12.540.559  5.624.241  

    27.920.848  21.251.297  22.749.221  15.912.578 

Residui passivi          

 - degli esercizi precedenti 28.344.503   17.644.753  10.862.403  16.385.783  

 - dell'esercizio 4.410.302   12.163.210  14.142.268  5.656.835  

   32.754.805  29.807.963  25.004.671  22.042.618 

           

Avanzo d'amministrazione   19.230.783  27.124.324  32.534.779  40.819.272 

Parte vincolata   

al Trattamento di fine rapporto  0 

ai Fondi per rischi ed oneri  6.440 

Depositi cauzionali 6.440  

al Fondo ripristino investimenti  0 

per i seguenti altri vincoli  19.403.387 

Parte disponibile 
al 31/12/2011 

 21.409.445 

5
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La situazione amministrativa, al termine degli esercizi in esame espone un 

avanzo di amministrazione in crescita, pari nel 2009 ad € 27.124.324, nel 2010 ad 

€ 32.534.779 e nel 2011 ad euro 40.819.272, rispetto ai 19.230.783 euro del 2008. 

Tale incremento è dovuto agli avanzi finanziari di competenza ed al saldo positivo della 

gestione dei residui. 

L’avanzo di amministrazione sia per gli esercizi 2009 e 2010, che per l’esercizio 

di riferimento, risulta dalle scritture dell’Ente totalmente disponibile. Il Ministero 

vigilante in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2010 ha invitato l’Ente ad 

indicare nella situazione amministrativa le quote vincolate dell’avanzo di 

amministrazione, come indicato dall’art. 42, comma 2, del regolamento di 

amministrazione e contabilità. Nel 2011 l’Ente si è adeguato alle istruzioni ministeriali, 

come risulta dalla tabella sopra esposta. 

 



Tab. 16 
(in euro) 

Residui attivi Entrate correnti Entrate in c/capitale Partite di giro Totale 

Consistenza all’ 1.1.2008 736.055 25.681.478 33.992 26.451.525 

Riscossioni  404.156 0 33.992 438.148 

Variazioni -4.503 0 0 -4.503 

Rimasti da riscuotere 327.396 25.681.478 0 26.008.874 

Residui es.2008 1.831.693 0 80.281 1.911.974 

Totale residui al 31/12/2008 2.159.089 25.681.478 80.281 27.920.848 

Consistenza all’1.1.2009 2.159.089 25.681.478 80.281 27.920.848 

Riscossioni  1.601.867 10.460.596 80.281 12.142.744 

Variazioni -1.475 0 0 -1.475 

Rimasti da riscuotere 555.747 15.220.882 0 15.776.629 

Residui es.2009 4.380.058 1.050.002 44.608 5.474.668 

Totale residui al 31/12/2009 4.935.805 16.270.884 44.608 21.251.297 

Consistenza all’1.1.2010 4.935.805 16.270.884 44.608 21.251.297 

Riscossioni  3.071.392 7.754.573 44.608 10.870.573 

Variazioni -172.062 0 0 -172.062 

Rimasti da riscuotere 1.692.351 8.516.311 0 10.208.662 

Residui es.2010 7.460.559 5.080.000 0 12.540.559 

Totale residui al 31/12/2010 9.152.910 13.596.311 0 22.749.221 

Consistenza all’1.1.2011 9.152.910 13.596.311 0 22.749.222 

Riscossioni 6.537.449 3.835.526  10.372.976 

Variazioni -29.167 -2.058.742  -2.087.909 

Rimasti da riscuotere 2.586.294 7.702.043 0 10.288.337 

Residui es. 2011 5.624.241 0 0 5.624.241 

Totale residui al 31/12/2011 8.210.535 7.702.043 0 15.912.578 
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Tab. 17 

(in euro) 

Residui passivi Spese correnti Spese in c/capitale Partite di giro Totale 

Consistenza all’1.1.2008 1.570.180 39.003.372 55.432 40.628.984 

Pagamenti  1.206.411 7.740.792 55.204 9.002.407 

Variazioni -263.426 -3.018.648 0 -3.282.074 

Rimasti da pagare 100.343 28.243932 228 28.344.503 

Residui es.2008 1.178.565 3.123.399 108.338 4.410.302 

Totale residui al 31/12/2008 1.278.908 31.367.331 108.566 32.754.805 

Consistenza all’1.1.2009 1.278.909 31.367.331 108.566 32.754.806 

Pagamenti  1.059.310 10.626.158 108.338 11.793.806 

Variazioni -101.935 -3.214.312 0 -3.316.247 

Rimasti da pagare 117.664 17.526.861 228 17.644.753 

Residui es.2009 1.418.109 10.655.563 89.539 12.163.210 

Totale residui al 31/12/2009 1.535.773 28.182.424 89.767 29.807.964 

Consistenza all’1.1.2010 1.535.773 28.182.424 89.767 29.807.964 

Pagamenti  1.325.528 16.068.709 89.539 17.483.776 

Variazioni -34.834 -1.426.950 0 -1.461.784 

Rimasti da pagare 175.411 10.686.765 228 10.862.404 

Residui es.2010 2.601.872 11.470.629 69.766 14.142.267 

Totale residui al 31/12/2010 2.777.283 22.157.394 69.994 25.004.671 

Consistenza all’1.1.2011 2.777.283 22.157.394 69.994 25.004.671 

Pagamenti 1.966.112 5.967.107 69.574 8.002.973 

Variazioni -377.327 -238.587 0 -615.914 

Rimasti da pagare 433.844 15.951.700 240 16.385.784 

Residui es. 2011 2.784.119 2.869.320 3.396 5.656.835 

Totale residui al 31/12/2011 3.217.963 18.821.020 3.636 22.042.619 
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Per completezza si espone di seguito un prospetto con le percentuali di 

incidenza dei residui di parte corrente e di parte capitale sul totale dei residui al 

termine di ciascun esercizio finanziario. 

Tab. 18 

Percentuale di incidenza dei residui sul totale 
 

 

Dall’esame dei residui attivi 2009-2010, posti a raffronto con quelli del 2008, si 

evidenzia che le poste in conto capitale costituiscono la percentuale più elevata sul 

totale dei residui, anche se in diminuzione nel biennio (si passa infatti dal 92% del 

2008 al 60% del 2010). I residui attivi di parte corrente, viceversa, mostrano un 

progressivo incremento, passando dall’8% del 2008 al 40% del 2010, segno di una 

crescente difficoltà dell’Ente a riscuotere. Tale fenomeno riguarda in particolare i 

residui relativi ai proventi security ed in misura minore i canoni demaniali. Nel 2011 si 

registra un’ inversione di tendenza, con una percentuale di residui attivi correnti più 

elevata di quella relativa ai residui in conto capitale. 

Per quanto riguarda i residui passivi, le poste maggiori si riferiscono a spese in 

conto capitale impegnate e non ancora liquidate, che variano dal 96% del 2008 

all’85% del 2011. I residui passivi di parte corrente mostrano una tendenza alla 

crescita nel periodo in esame, anche se in misura più contenuta rispetto ai residui 

attivi (passano infatti dal 4% del 2008 al 15% del 2011). 

Residui attivi 2008 2009 2010 2011 Residui passivi 2008 2009 2010 2011 

Correnti 8% 23% 40% 52% Correnti 4% 5% 11% 15% 

Conto capitale 92% 77% 60% 48% Conto capitale 96% 95% 89% 85% 
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Grafico n. 13 – Consistenza iniziale, riscossioni e residui - Anni 2008 - 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 14 – Indice di transito dei residui attivi, per tipologia - Anni 2008 - 2011 
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Grafico n. 15 – Consistenza iniziale, pagamenti e residui - Anni 2008 - 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 16 – Indice di transito dei residui passivi, per tipologia - Anni 2008 - 2011 
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7.4 Il conto economico 

 

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico relativo agli 

esercizi 2009, 2010 e 2011, posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente. 



Tab. 19 
CONTO ECONOMICO 

(in euro) 
  

2008 
Incidenza 

% 
2009 

Incidenza 
% 

Variazione 
%  

2009-2008 
2010 

Incidenza 
% 

Variazione 
%  

2010-2009 
2011 

Incidenza 
% 

Variazione 
%  

2011-2010 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   
  

  
    

  
  

       

Proventi e corrispettivi per la produzione 
delle prestazioni e/o servizi 11.310.773 89 15.213.490 91 35% 15.444.196 91 2% 14.367.774 90% -7% 

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi di competenza dell’esercizio. 1.387.889 11 1.442.272 9 4% 1.584.897 9 10% 1.664.547 10% 5% 

TOTALE A) 12.698.662 100 16.655.762 100 31% 17.029.093 100 2% 16.032.321 100% -6% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE                      

Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 323.123 4 418.714 4 30% 347.956 3 -17% 68.052 3% 6% 

Per servizi 3.523.248 44 4.858.224 50 38% 6.064.980 52 25% 5.876.729 50% -3% 

Per il personale 2.202.411 28 2.563.323 26 16% 3.232.675 27 26% 3.192.211 27% -1% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.787.060 23 1.830.282 19 2% 1.920.281 16 5% 2.023.883 17% 5% 

Accantonamenti di fondi per oneri (TFR) 54.146 1 71.118 1 31% 92.912 1 31% 108.109 1% 16% 

Oneri diversi di gestione 0 0 0 0   111.393 1   213.364 2% 92% 

TOTALE B) 7.889.988 100 9.741.661 100 23% 11.770.197 100 21% 11.782.348 100% 0% 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 4.808.674   6.914.101   44% 5.258.896   -24% 4.249.973   -19% 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      

Altri proventi finanziari 73.956   27.428   -63% 1.842   -93% 13.027   607% 

TOTALE C) 73.956   27.428   -63% 1.842   -93% 13.027   607% 

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                      

Soprav. attive ed insuss. del passivo derivanti 
dalla gestione dei residui 3.282.074   3.316.247   1% 1.494.226   -55% 6.304.619   322% 

Sopravv. passive ed insuss. dell’attivo 
derivanti dalla gestione dei residui -4.502   -753.702   16641% -172.062   -77% -2.087.909   1113% 

TOTALE E) 3.277.572   2.562.545   -22% 1.322.164   -48% 4.216.710   219% 
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE 
A-B+/-C +/-E 8.160.202   9.504.074   16% 6.582.902   -31% 8.479.710   29% 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 8.160.202   9.504.074   16% 6.582.902   -31% 8.479.710   29% 
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Il conto economico per l’esercizio 2009 evidenzia un avanzo economico di 

€.9.504.074, in crescita (+16%) rispetto all’esercizio precedente, mentre il conto 

economico dell’esercizio 2010 registra un avanzo ridotto del 31% rispetto al 2009, pari 

ad euro 6.582.902. Nel 2011 l’avanzo tende nuovamente a crescere (+29%). 

Tali risultati sono determinati da differenziali positivi negli anni in esame tra 

valore e costi della produzione, cui si sommano saldi positivi delle partite finanziarie e 

straordinarie. 

Passando ad una disamina delle principali voci che compongono il conto 

economico, il valore della produzione registra un trend di crescita nel biennio 2009-

2010 del 34% rispetto al 2008, per poi diminuire nel 2011 del 6%, mentre i costi della 

produzione si incrementano nel triennio del 49%, per le ragioni che saranno esposte 

più avanti. 

Tra le voci che compongono il valore della produzione la posta più elevata è 

costituita dai proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi, che 

registrano nel biennio 2009-2010 un incremento del 37% , per poi diminuire del 7% 

ed hanno un’incidenza percentuale su tale valore che si aggira intorno al 90%. Sono 

inscritte in tale voce tutte le entrate correnti dell’Ente, compresi i trasferimenti, con 

esclusione degli interessi attivi. 

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti dalla quota annua dei contributi in 

c/capitale riferita all’esercizio e registrano nel triennio un aumento più contenuto 

(+20%) rispetto al 2008. 

Tra i costi della produzione, che variano dai 7.889.988 euro del 2008 agli 

11.782.348 euro del 2011, le poste maggiori sono costituite dai costi per servizi che 

registrano un incremento nel biennio 2009-2010 del 72%, attestandosi intorno al 50% 

di incidenza  sul totale, e dai costi per il personale e per gli organi, che registrano una 

crescita nello stesso biennio del 47% e si attestano intorno al 27% di incidenza sul 

totale. Entrambe queste poste registrano un lieve decremento nel 2011 

(rispettivamente dell’1 e del 3%). Gli ammortamenti segnano una crescita nel triennio 

del 13%rispetto al 2008. 

Tra i costi per servizi sono ricomprese le uscite per prestazioni istituzionali, i 

trasferimenti passivi, le spese per consulenze, le spese sostenute per i locali a 

disposizione dell’Autorità portuale, le spese legali e giudiziarie, gli oneri tributari, le 

spese per liti e arbitrati, e le spese per realizzo di entrate. L’incremento nel triennio è 

da attribuirsi prevalentemente alle uscite per prestazioni istituzionali. 

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti dagli oneri straordinari, che nel 2010 

ammontano ad euro 111.393 e nel 2011 ad euro 213.364 e sono costituiti dalle 
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somme derivanti dai tagli di spesa di cui all’art.61 della legge 133/2008, e di cui al 

comma 21 dell’art.6 della legge 122/2010, da versare all’Erario. 

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi su depositi e conti 

correnti e si riducono nel 2009 del 63%, fino quasi ad azzerarsi nel 2010, per poi 

risalire nel 2011. 

Per quanto riguarda i proventi ed oneri straordinari, l’eliminazione dei residui 

attivi e passivi riferiti agli anni precedenti è recepita, rispettivamente, tra le 

sopravvenienze passive ed attive nel conto economico. Nel 2009 le sopravvenienze 

attive ammontano ad euro 3.316.247 e sono costituite da economie riferite ad impegni 

assunti in esercizi precedenti, come la radiazione di € 3.164.059,02 derivanti dal 

ribasso d’asta del lavoro di realizzazione degli attracchi 1 e 2 a nord del pontile Isola 

Bianca; il relativo importo è stato destinato, con D.M. prot. n. 6 del 8 gennaio 2007 

(Reg. Corte dei conti n. 3 foglio 231 del 11 aprile 2007) alla realizzazione della nuova 

sede dell’A.P. di Olbia e Golfo Aranci. 

Le sopravvenienze passive sono costituite nel 2009 dall’importo di euro 

753.702, derivante quanto ad euro 752.227 dalla riduzione dell’accantonamento delle 

quote di fondo perequativo riscosse a decorrere dall’anno 2007, utilizzate per 

finanziare la realizzazione delle “Opere di completamento-approfondimento escavo 

degli attracchi n.1 e n.2 a nord del pontile Isola Bianca da quota -8,00 a -10,00 m 

sotto il livello del mare”. L’importo di euro 1.475 è costituito dall’eliminazione di 

residui attivi degli anni precedenti. 

A seguito di detta riduzione il fondo residuo derivante dagli accantonamenti del 

fondo perequativo al 31/12/2009 ammonta ad euro 1.045.436; tale saldo positivo 

secondo quanto riportato in nota integrativa affluisce con vincolo di destinazione in 

avanzo di amministrazione per essere utilizzato in seguito per la redazione del nuovo 

Piano regolatore del porto di porto Torres. 

Le sopravvenienze attive nel 2010 ammontano ad euro 1.494.226 e sono 

costituite da eliminazione di impegni di spesa relativi ad esercizi precedenti, per effetto 

di economie registrate dall’Ente. 

Le sopravvenienze passive per euro 172.062 sono costituite dall’eliminazione di 

residui attivi relativi a crediti divenuti inesigibili o per i quali sono venuti meno i 

presupposti della riscossione. 

Nel 2011 le sopravvenienze attive comprendono euro 5.688.705 relativi alle 

somme residue del fondo perequativo che vanno ad incrementare la parte vincolata 

dell’avanzo di amministrazione, come evidenziato nella tabella della situazione 

amministrativa. 
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Tra le sopravvenienze passive figurano euro 2.058.742 relativi all’eliminazione 

di un residuo attivo relativo al contributo ministeriale per manutenzioni straordinarie 

dell’anno 2006. 
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7.5 Lo stato patrimoniale 

 
Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi alla 

situazione patrimoniale degli esercizi 2009, 2010 e 2011, posti a raffronto con l’esercizio 

2008. 

 



Tab. 20 
STATO PATRIMONIALE        (importi in euro) 

ATTIVITA' 2008 
Incidenza 

% 
2009 

Incidenza 
% 

Variazione 
% 2009-
2008 

2010 
Incidenza 

% 

Variazione 
% 2010-
2009 

2011 
Incidenza 

% 

Variazione 
% 2011-
2010 

 B) Immobilizzazioni                        

  - Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0   900.000 1   
              

1.002.469  1 11% 

  - Immobilizzazioni materiali  47.655.281 48 57.046.879 50 20% 64.330.110 52 13% 
          

65.495.272  51 2% 

TOTALE B)  47.655.281 48 57.046.879 50 20% 65.230.110 53 14% 66.497.741  51 2% 

 C) Attivo circolante    0   0     0     0   

  - Crediti e residui attivi  27.840.568 28 21.206.689 19 -24% 22.749.222 19 7% 
            

15.912.578  12 -30% 

  - Disponibilità liquide  24.064.740 24 35.680.990 31 48% 34.790.228 28 -2% 
           

46.949.312  36 35% 

TOTALE C)  51.905.308 52 56.887.679 50 10% 57.539.450 47 1% 62.861.890  49 9% 

TOTALE ATTIVITA' (B+C)  99.560.589 100 113.934.558 100 14% 122.769.560 100 8% 129.359.631  100 5% 

PASSIVITA’                       

 A) Patrimonio netto                        

  - Riserva contributi in c/capitale 1.845.716 2     -100%             

  - Avanzo/disav. econ. es.  prec.  11.306.405 11 19.466.606 17 72% 28.970.681 24 49% 
          

35.553.584  27 23% 

  - Avanzo/disav. econ. dell’es. 8.160.202 8 9.504.075 9 16% 6.582.902 5 -31% 
              

8.479.710  7 
29% 

TOTALE A)  21.312.323 21 28.970.681 26 36% 35.553.583 29 23% 44.033.294  34 24% 

 B) Fondo rischi e oneri    0   0     0     0   

  - Per altri rischi ed oneri futuri 6.440 0 6.440 0 0% 6.440 0 0% 
                     

6.440  0 0% 
TOTALE B) 6.440 0 6.440 0 0% 6.440 0 0% 6.440  0 0% 

C) Trattamento fine rapporto 167.616 0 238.734 0 42% 331.645 0 39% 
             

439.754  0 33% 

TOTALE C)  167.616 0 238.734 0 42% 331.645 0 39% 439.754  0 33% 

 D) Residui passivi, con separata 
indic. degli importi esig. oltre l’es. 
successivo   0   0     0     0%   
- Debiti verso soci e terzi per 
prestazioni dovute 428.180 0 706.526 1 65% 697.831 1 -1% 

                 
455.718  0% -35% 

    - Debiti diversi  31.810.978 33 28.466.322 25 -11% 22.571.255 19 -21% 
             

18.982.511  15 -16% 

    - Debiti verso fornitori  331.623 0 478.332 0 44% 1.559.827 1 226% 
             

2.052.670  2 32% 
 - Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 103.743 0 112.175 0 8% 175.758 0 57% 

                   
111.965  0 -36% 

TOTALE D)  32.674.524 33 29.763.355 26 -9% 25.004.671 21 -16% 21.602.864  17 -14% 

 E) Ratei e risconti    0   0     0     0   

  - Risconti passivi 45.399.686 46 54.955.348 48 21% 61.873.221 50 13% 
          

63.277.279  49 2% 
TOTALE E)  45.399.686 46 54.955.348 48 21% 61.873.221 50 13% 63.277.279  49 2% 

TOTALE PASSIVITA' 
(A+B+C+D+E)  99.560.589 100 113.934.558 100 14% 122.769.560 100 8% 129.359.631  100% 5% 
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Lo stato Patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del 

c.c. e comprende le attività e le passività finanziarie, nonché la iscrizione dei beni mobili 

ed immobili, delle rimanenze e delle disponibilità liquide e dei fondi per rischi ed oneri. 

Dalle notizie riportate in nota integrativa, si apprende che i cespiti sono rilevati al 

netto dei fondi di ammortamento; i beni patrimoniali, a partire dall’esercizio 2005, sono 

stati ammortizzati solo dal momento in cui sono entrati effettivamente in funzione. 

In assenza di un sistema di gestione dei cespiti a livello informatico, i valori lordi di 

iscrizione dei beni patrimoniali sono rilevati dagli impegni registrati in contabilità 

finanziaria. 

A decorrere dall’esercizio 2007 i contributi in conto capitale riscossi dall’Ente, 

vengono contabilizzati secondo il criterio suggerito dalla circolare del Ministero 

dell’Economia e Finanze del 19/9/2002: sotto il profilo patrimoniale viene contabilizzato il 

costo del bene; sotto il profilo economico i contributi vengono imputati nei ricavi e rinviati 

per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione dei risconti passivi (in misura 

proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento dedotte in ciascun 

esercizio). 

Il valore del patrimonio netto risulta incrementato nel triennio in misura pari agli 

avanzi economici dei rispettivi esercizi e varia dai 21.312.323 euro del 2008 ai 

44.033.294 euro del 2011, con un aumento percentuale del 107% rispetto al 2008. 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo di ammortamento passano da € 

47.655.281 del 2008 ad € 57.046.879 nel 2009, con una variazione percentuale del 20%; 

tale incremento è attribuibile alle somme impegnate per le “Opere di completamento-

approfondimento escavo degli attracchi n.1 e n.2 a nord del pontile Isola Bianca da quota 

-8,00 a -10,00 m sotto il livello del mare, che ha aumentato la voce “Immobilizzazioni in 

corso e acconti”. Nel 2010 subiscono un ulteriore incremento del 13% raggiungendo l’ 

importo di euro 65.230.110, a seguito dell’assunzione di impegni relativi ai lavori di 

realizzazione della nuova sede dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, dell’impianto 

antincendio, del collegamento della linea ferroviaria al porto industriale banchina ASI 3 di 

Porto Torres oltre agli impegni relativi ai lavori di manutenzione straordinaria. 

Nel 2011 l’incremento delle immobilizzazioni è modesto (2%) in relazione all’esiguità 

degli investimenti in conto capitale posti in essere. 

L’attivo circolante è passato da € 51.905.308 nel 2008 ad € 62.861.890 nel 2011, 

ed è costituito dai residui attivi di parte corrente ed in conto capitale e dalle disponibilità di 

cassa. L’incremento nel triennio è dovuto soprattutto alla crescita di queste ultime, 

mentre i residui attivi registrano un decremento del 24% nel 2009 e del 30% nel 2011. 
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Tra le passività, la voce più rilevante è costituita dai risconti passivi, con 

un’incidenza percentuale sul totale che va dal 46% del 2008 al 49% del 2011; tale posta 

comprende il valore dei contributi in conto capitale al netto della quota annua di 

competenza, in conformità al criterio contabile illustrato in precedenza. 

Il fondo rischi ed oneri è costituito dai depositi cauzionali e rimane invariato nel 

triennio. 

Il fondo TFR nel triennio considerato subisce un trend di aumento del 162% 

passando dai 167.616 euro del 2008 ai 439.754 euro del 2011, a seguito dell’incremento 

degli accantonamenti di somme a tale titolo risultanti dal conto economico. 

Tra i residui passivi, in diminuzione nel biennio considerato, la voce più rilevante è 

costituita dai debiti diversi, che comprende in misura preponderante i residui in conto 

capitale e quelli relativi alle spese per manutenzione delle parti comuni. 
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8. Considerazioni conclusive 

 

La gestione dell’Autorità portuale di Olbia che comprende anche i Porti di Golfo 

Aranci e Porto Torres per gli esercizi 2009-2011, nel periodo in esame è stata 

caratterizzata, così come in tutte le realtà portuali nazionali da un contesto di grave 

crisi economica che ha coinvolto, dalla metà dell’anno 2007 tutti i paesi più 

industrializzati. Le negative conseguenze si sono riflesse anche sui traffici marittimi. E’ 

necessario, tuttavia osservare che l’Autorità portuale di Olbia svolge attività 

soprattutto di collegamento con i porti nazionali e gli effetti della crisi si sono 

manifestati nell’incremento forte dei costi dei combustibili che si è trasferito sui prezzi 

di trasporto penalizzando il traffico merci ed ancora di più quello passeggeri. 

A riguardo si deve notare infatti che le merci movimentate nella realtà portuale 

in oggetto si sono ridotte dal 2008 di circa il 20% passando dai 12,4 milioni di 

tonnellate circa ai 10,2 milioni passando per l’anno più critico del 2009 dove non sono 

stati raggiunti nemmeno i 10 milioni di tonnellate. Per quanto attiene invece il traffico 

dei passeggeri questo ha mostrato una riduzione significativa specialmente nel 2011 

con una riduzione del 23% rispetto al picco registrato nell’anno 2009. 

I fatti più rilevanti che hanno segnato i tre anni in esame possono essere così 

sintetizzati: 

- adozione del nuovo Piano regolatore portuale (PRP) approvato nel luglio 2010 dal 

Comitato portuale di Olbia e Golfo Aranci per le relative aree portuali, supplendo ad 

una carenza programmatoria di antica data poiché il Porto di Golfo Aranci non 

aveva avuto ad oggi alcuno strumento programmatorio; 

- l’aggiornamento al Piano regolatore portuale di Porto Torres è stato avviato per 

dare risposta alle più recenti richieste sottolineate dai traffici; 

- in coerenza con le disposizioni dell’art. 9, comma 3, della legge 84 del 1994 il 

Comitato portuale ha approvato nel novembre 2009 l’aggiornamento del Piano 

operativo triennale per il periodo 2010-2012. 

L’Autorità portuale ha infine deliberato il programma triennale delle opere da 

realizzare nel periodo 2009-2011 e successivamente il programma triennale 2011-

2013 in data 14/10/2010. 

Per quanto riguarda la gestione del demanio, punto sovente di criticità delle 

Autorità portuali, si deve evidenziare come l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci 

ha una positiva, elevata quota di riscossione pari a circa l’80% negli anni 2009/2010. 

La lettura dei dati di bilancio per gli aspetti finanziari evidenzia in tutti gli anni 

in esame un avanzo finanziario di competenza positivo superiore ai 4 milioni di euro 
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nel periodo 2009-2010 ed addirittura vicino ai 10 milioni di euro nel 2011. Le entrate 

correnti segnano un forte incremento (+34%) dal 2009. Una più accentuata dinamica 

mostrano invece le spese correnti pur mantenendo un valore assoluto 

significativamente inferiore rispetto alle entrate. Le entrate e le spese in conto capitale 

mostrano valori in continua crescita fino all’anno 2010 ed in flessione nel 2011. 

La situazione amministrativa al termine degli esercizi in esame evidenzia un 

avanzo di amministrazione in crescita dai circa 27 milioni nel 2009 ai 41 milioni circa 

nel 2011. 

L’esame dello stato patrimoniale e del conto economico riscontra valori positivi 

nel triennio in esame anche se, per quest’ultimo, in diminuzione. Infatti si passa da un 

avanzo di 9,5 milioni di euro nel 2009 agli 8,5 nel 2011. 

Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2524 del 

codice civile vede il valore del patrimonio netto incrementato dai circa 29 milioni del 

2009 ai 44 milioni del 2011. 

In merito agli aspetti di criticità della gestione la Corte non può non rilevare 

l’elevata crescita delle spese promozionali nel triennio, passate dai 186.355 euro del 

2009 ai 269.140 euro del 2011, con un incremento del 44%. 

L’andamento delle spese di consulenza nel triennio, che ha visto un’ingente 

riduzione nel 2010 e l’azzeramento delle stesse nel 2011, è dovuto anche ad una 

diversa impostazione contabile adottata dall’Ente, per cui le consulenze legate alla 

progettazione di opere o di natura legale sono state registrate quali spese connesse 

alle specifiche attività che hanno dato origine alle consulenze stesse e contabilmente 

rilevate nei relativi capitoli di spesa. La Corte non può non rilevare che tale diversa 

impostazione rende più difficile la verifica del rispetto dei limiti di spesa posti in 

materia dall’art.61 della legge 133/2008 e dall’art.6, comma 7 della legge n.122/2010. 

Infine la rappresentazione contabile del T.F.R nel rendiconto finanziario, adottata 

dall’Autorità portuale, non risulta conforme a quanto previsto dall’art. 35 del proprio 

Regolamento di contabilità. 
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II

 
 
1) Indice Entrate correnti/Spese correnti  
 

L’indice, che può essere considerato come uno degli indicatori di efficienza gestionale, si 

ottiene rapportando le entrate correnti con le spese correnti, entrambe desunte dal rendiconto 

finanziario. Quanto più l’indice assume valori maggiori di uno, tanto più la gestione risulta 

essere efficiente, con entrate correnti maggiori delle spese correnti. 

La tabella seguente mostra  il valore di tale indice nel quadriennio 2008-2011. 
 

 
Tabella 1 – Indice per anno dal 2008 al 2011 

 

2008 2009 2010 2011 
1,88 1,94 1,58 1,43 

 

 
 

 

L’indice raggiunge il suo valore massimo e minimo rispettivamente, nel 2009 e nel 

2011. Se si guarda all’ultimo triennio (2009-2011), l’andamento è stato progressivamente 

decrescente riducendosi, dal suo valore massimo, di oltre il 26%. Inoltre, se si guarda all’intero 

quadriennio, quest’ultimo risulta “spezzato” in due, con un andamento crescente nel biennio 

“iniziale” (2008-2009) e decrescente in quello  “finale” (2009-2011), dovuto alla diminuzione 

nel 2011 delle entrate correnti ed al progressivo aumento nel quadriennio delle spese correnti 

(vedi tabelle 5 e 6).  

La differenza, in media, di ogni valore dagli altri è pari a 0,6211, mentre la media (1,71) 

si colloca al di sopra dei valori dell’ultimo biennio.  

Alla fine del testo si riportano i prospetti che descrivono, nel dettaglio, la composizione 

delle entrate correnti e delle spese correnti (vedi tabelle n. 5 e 6).  

                                                 
11 La differenza media è  calcolata con l’indice ∆= (ΣΣi,j con i≠j |Xi – Xj|) / (n (n-1)) che, nel caso in esame, è dato 
da: 7,42/12= 0,62.   
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2) Spese del personale e degli organi12/Totale delle spese al netto di quelle per 
investimenti (in %)13  
 

Tab. 2 – Indice per anno, dal 2008 al 2011 
 

2008 2009 2010 2011 
36,24 32,67 32,70 31,57 

 
 
 

Tale indice mostra l’incidenza delle spese per il personale, comprese quelle per organi, 

sulle spese complessive, escludendone le spese in c/ capitale.  

L’indice ha raggiunto il suo massimo nel 2008, pari a 36,24% e il suo minimo nel 2011, 

con un’incidenza percentuale pari a 31,57.  

 L’incidenza delle spese per il personale mostra, nel quadriennio 2008-2011, la 

tendenza ad una progressiva diminuzione: prendendo come riferimento l’anno (base) 2008, 

l’indice ha perso il 12,88% del suo valore iniziale.  

 

 
 
 

                                                 
12 I dati delle spese per il personale, ottenuti dal Rendiconto finanziario, sono stati depurati della voce 
“accantonamento al T.F.R.” .  
13Le spese per investimenti sono state desunte dal Rendiconto finanziario, sezione spese in c/capitale.   
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3) Rapporto dipendenti/dirigenti  

 
Tab. 3 – Indice per anno 

 

2008 2009 2010 2011 
0,00 28,00 11,33 16,50 

 
 

Tale indice mostra il numero di dipendenti per ogni dirigente14.  

Quanto più tale valore è basso, tanti più dirigenti vi sono rispetto al personale in 

servizio.  

Dal 2008, anno in cui non vi erano figure dirigenziali,  il valore di questo indice è 

assunto valori oscillanti, per effetto del continuo altalenarsi del numero dei dirigenti.  

 

 
 
 
 

4) Ricavi per dipendente  
 

 Tab. 4 – Indice per anno (in euro) 
 

2008 2009 2010 2011 
435.030 507.116 386.105 388.318 

 
 

Questo indice, ottenuto rapportando i soli ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi,  

esprime la quota di reddito “generata” da ogni lavoratore, inclusi i dirigenti. 

La distribuzione di tale  indice, nel quadriennio, presenta due valor sopra la media, pari 

a 429.142 euro, nel primo biennio (2008 -2009) e i restanti due valori (2010-2011), 

corrispondenti al secondo biennio, al di sotto della media.  

 

                                                 
14 Il calcolo del numero dei dipendenti è stato effettuato non considerando i dirigenti.  
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Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei dati utilizzati per costruire gli indici 

riportati sopra.  

 
Tabella 5  – Prospetto delle entrate correnti ricavato dal Rendiconto finanziario (entrate accertate in euro) 
 

Entrate correnti 
2008 2009 2010 2011 

-Entrate derivanti da trasferimenti da 
parte di Comuni e Provincie 0 60.000 0 0 

-Entrate tributarie 1.742.106 1.946.428 1.915.333 1.996.903 
-Entrate derivanti dalla vendita di beni 
e dalla prest. di servizi 5.973.751 7.911.340 8.098.268 7.089.914 

-Redditi e proventi patrimoniali 3.649.640 5.304.072 5.157.846 5.266.753 
-Poste correttive e compensative di 
uscite correnti 19.232 19.078 273.582 26.221 

-Entrate non classificabili in altre voci 0 0 1.010 1.010 

TOTALE 11.384.729 15.240.918 15.446.039 14.380.801 
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Tabella 6 – Prospetto delle spese complessive ricavato dal Rendiconto finanziario (spese impegnate in mgl di euro) 
 

SPESE CORRENTI 2008 2009 2010 2011 

-Uscite per gli organi dell'Ente 251.984 275.658 258.420 287.148 

-Oneri per il personale in attività di servizio 1.940.015 2.285.985 2.932.418 2.897.917 
-Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di 
servizi 323.123 418.714 390.826 400.116 

-Uscite per prestazioni istituzionali 3.256.306 4.354.972 5.563.545 5.531.411 

-Trasferimenti passivi 238.905 186.355 176.178 269.140 

-Oneri tributari 565 1.005 1.037 0 
- Poste correttive e compensative di entrate 
correnti 0 0 1.456 808 

-Uscite non classificabili in altre voci 27.472 315.892 391.286 256.670 

-Accantonamenti al trattamento di fine rapporto 10.412 1.680 41.839 446.486 

TOTALE 6.048.783 7.840.261 9.757.005 10.089.696 

SPESE IN CONTO CAPITALE        
-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 
imm e investimenti 3.657.335 10.997.933 13.183.330 3.070.291 

-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 98.077 223.946 84.241 221.223 

- Estinzione debiti diversi 0 1.100 17.300 8.433 

TOTALE 3.755.412 11.222.979 13.284.871 3.299.947 

PARTITE DI GIRO         

- Spese per partite di giro 730.799 816.788 1.103.201 1.009.647 

TOTALE 730.799 816.788 1.103.201 1.009.647 

TOTALE SPESE  10.534.994 19.880.028 24.145.077 14.399.290 

 
 

Tabella 7 – Dati economici e finanziari da cui sono stati estratti gli indici (euro)  
 

  2008 2009 2010 2011 

Entrate correnti  11.384.729 15.240.918 15.446.039 14.380.801 

Proventi e corrisp. per la prod. e la 
prestaz. di servizi 

11.310.773 15.213.490 15.444.196 14.367.774 

Totale delle entrate 13.824.727 23.642.008 27.162.609 23.146.131 
          

Spese correnti  6.048.783 7.840.261 9.757.005 10.089.696 

Spese per il personale  1.940.015 2.285.985 2.932.418 2.897.917 

Spese per beni e serivzi 323.123 418.714 390.826 400.116 

Spese per organi 251.984 275.658 258.420 287.148 

Spese totali 9.804.195 19.063.240 23.041.876 13.389.643 
Spese per investimenti (spese in 
c/capitale - indennità di anzianità 

per cessato servizio) 
3.755.412 11.222.979 13.284.871 3.299.947 

Totale delle spese - spese per 
investimenti (in c/capitale) 

6.779.582 8.657.049 10.860.206 11.099.343 

Spese per il personale  e per organi 
(dal Rend. Finanz.) 

2.191.999 2.561.643 3.190.838 3.185.065 

Spese per investimenti  3.755.412 11.222.979 13.284.871 3.631.551 
          

Dipendenti - dirigenti  26 28 34 33 

Dipendenti  26 29 37 35 

Dirigenti  0 1 3 2 
 
 
 

 


