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Determinazione n. 24/2014 

 

nell'adunanza del 21 marzo 2014; 

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 e 

Golfo Aranci, 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; 

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all’esercizio finanziario 

2012, 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; 
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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 acquisiti, 

riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo 

eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci per 

l’esercizio 2012; 

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

all’esercizio 2012, è risultato che: 

- nel 2012 i traffici hanno proseguito nella dinamica negativa che caratterizza il 

comparto marittimo dall’inizio della crisi economica. Rispetto al 2011 il volume delle 

merci movimentate si è mediamente ridotto del 14%; quello dei passeggeri 

addirittura del 16%; 

- dal punto di vista finanziario le entrate complessive sono state pari a 26.933.589 

euro, quelle correnti, pari a 12.530.817 euro, si sono ridotte del 13% rispetto al 

2011 mentre sono aumentati i trasferimenti dello Stato in conto capitale del 48%, 

trasferimenti questi che hanno consentito un aumento nelle entrate finanziarie 

dell’11%. Le uscite finanziarie sono state pari a 14.094.070 euro, con una riduzione 

del 2% rispetto al 2011. Di conseguenza nel 2012 si è registrato un avanzo 

finanziario di 12.839.519 euro, superiore del 32% rispetto a quello del 2011; 

-  l’Autorità, con riferimento alla rappresentazione contabile delle spese relative al 

TFR, anche a seguito della censura espressa da questa Corte nel precedente referto 

e condivisa dalle amministrazioni vigilanti, si è adeguata a decorrere dall’esercizio 

in esame; 

-  il conto economico presenta un risultato positivo per 827.787 euro con una 

riduzione del 90% rispetto al 2011, mentre il patrimonio netto è aumentato del 2% 

ed è pari a 44.861.081; 

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 del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi 

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

presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 
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P.  Q.  M. 
 

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

Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2012, corredato 

delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Autorità portuale di Olbia 

e Golfo Aranci, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo 

eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il detto esercizio. 

 

 

ESTENSORE  PRESIDENTE 

Claudio Gorelli  Ernesto Basile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il 7 aprile 2014 
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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, attraverso l’acquisizione dei documenti ufficiali e 

dell’attività istruttoria svolta in rapporto con l’Autorità Portuale, sulla gestione 

finanziaria relativa all’anno 2012, 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 2009, 2010 e 2011 è stato pubblicato 

in Atti parlamentari (XVI legislatura, Doc. XV, n. 457). 
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1. Quadro 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. 

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 è costituito 

dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) 

e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni normative che 

trovano applicazione nella gestione delle Autorità Portuali e che sono state anche di 

recente emanate. Si dà cenno di seguito alle più importanti e recenti disposizioni 

normative intervenute, rinviando per un quadro più completo all’ appendice normativa 

alla presente relazione.  

 

Il 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. 

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, 

l’applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era 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 aveva disposto la sospensione degli atti 

impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza 

Sezione del TAR Lazio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste 
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dall’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le 

stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A. 

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche 

amministrazioni, da ultimo disciplinata dall’articolo 2, comma 1  del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con 

D.P.C.M. 22 gennaio 20131, non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in 

quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il D.P.C.M., “la 

legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, detta 

una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, 

che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla 

legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 

10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è 

di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - 

capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti 

collettivi nazionali di lavoro”. 

Rimane ferma, secondo il D.P.C.M. citato, anche per le Autorità Portuali, 

l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono 

attenersi tutte le amministrazioni pubbliche. 

Da ultimo, il D.P.R. 4 settembre 2013, n.122, ha prorogato fino al 31/12/2014 

le disposizioni recate dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 

n.122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo alla contrattazione collettiva per gli 

anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche così come 

individuate ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.196/2009, per la sola parte 

normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso 

per il medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali 

eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011, senza possibilità di recupero. 

Si riportano le ulteriori misure legislative adottate, in materia di portualità, 

negli anni 2011 - 2013.  

Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore 

dei trasporti, l’intervento più significativo è contenuto nel D.L. n.201/2011, convertito 

                                                 
1 Registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013. 
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nella L. n.214/2011, così come modificato dall’articolo 36 della legge n.27 del 24 

marzo 2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n.1. Tale provvedimento prevede 

di assoggettare l’intero settore dei trasporti a un’unica Autorità indipendente di 

regolazione, da istituire nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica 

utilità di cui alla L. n.481/1995.  

Con riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete 

logistica nazionale, si segnala la disposizione contenuta nell’art.46 della legge 

menzionata, secondo cui le Autorità portuali possono costituire sistemi logistici e 

intervenire attraverso atti d’intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province e i 

Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. 

Nel decreto legge n.24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 

2012, n. 27 si prevede, inoltre: 

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla 

realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di 

accogliere navigli di grandi dimensioni; 

- il medesimo trattamento per quanto concerne l’applicazione della tassa di 

ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra 

scali nazionali e porti di altri stati membri dell’Unione europea; 

- l’introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione 

dell’approvazione dei progetti. 

In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere segnalata la c.d. 

legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo anno 

2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse 

del “Fondo per le infrastrutture portuali”, ad integrazione di quelle provenienti dalla 

revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano 

ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro 

il quinto anno. 

Tali risorse, in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle 

Autorità portuali: 

- che abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di 

gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni 

di cui all’art.1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

- i cui porti siano specializzati nell’attività di transhipment; 

- che presentino progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali. 



 

 

 
6 

 

Sempre con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, la legge di 

stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con misure volte ad incentivare la 

partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali. 

In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le infrastrutture 

mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in alternativa al 

contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che intendano 

realizzare le nuove infrastrutture in project financing. 

Con il decreto 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la possibilità di 

finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di 

infrastrutturazione per lo sviluppo e l’ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali 

e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica trans-europea di 

trasporto essenziale, c.d. core TEN-T network. 

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha 

integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il 

riconoscimento dell’extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle 

grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non 

superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell’incremento del gettito generato 

dalle importazioni riconducibili all’infrastruttura stessa. 

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni, contenute nel d.l. 22 giugno 

2012, n.83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.134. 

In particolare, l’art 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione 

di infrastrutture introdotti dall’art.18 della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 

2012), interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava 

l’attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all’andamento del 

gettito dell’intero sistema portuale nazionale. 

L’art 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, 

nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell’uno per 

cento del gettito dell’IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti 

nelle circoscrizioni delle autorità portuali. 

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli 

interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di 

compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di 

progetto stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di 

credito nazionale ed internazionali abilitati, inclusa la cassa depositi e prestiti. Il 

comma 6 dispone l’abrogazione dei commi da 247 a 250 dell’art.1 della legge 

244/2007. Con il comma 7 si prevede infine che alla copertura dell’onere nascente 
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dall’esigenza di assicurare la dotazione del fondo, valutato in 70 milioni di euro annui, 

si provveda con la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.13 

co. 12 della legge n.67/1988. 

L’art.15 modifica la previsione, di cui al comma 2-undecies dell’ articolo 2 del 

decreto-legge n.225 del 2010, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o 

assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse 

amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, limitandone 

l’applicazione ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati 

pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non 

rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate 

alle finalità recate dal medesimo art.2, comma 2-novies. 

E’ utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel d.l. 95/2012, 

convertito nella legge 135/2012, il quale, all’art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure 

di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i 

trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti dotati di autonomia finanziaria, inseriti 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sono ridotti in misura 

pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della 

spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. 

Gli altri interventi normativi d’iniziativa governativa incidenti nel settore della 

portualità hanno riguardato soprattutto la liberalizzazione e la regolazione del settore 

trasporti ed il miglioramento tra i porti e i poli logistici. 

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all’art. 1,  

comma 211, ha previsto che la società UIRnet2, soggetto attuatore della cosiddetta 

“piattaforma logistica nazionale”, al fine di garantire un più efficace coordinamento con 

le piattaforme ITS (intelligent network system) locali di proprietà o in uso ai nodi 

logistici, porti, centri merci e piastre logistiche della società possa avere tra i propri 

soci anche le Autorità Portuali. Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete 

logistica nazionale viene inserita all’interno del programma delle infrastrutture 

strategiche della legge obiettivo n. 443 del 2001 (sul punto, vedasi anche il Decreto 

Interministeriale 01.02.2013 e, in particolare, l’art.6). 

L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha da ultimo prorogato al 30 

giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come 

adeguate dal decreto del Presidente della Repubblica 107 del 2009; successivamente il 

                                                 
2 UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, 
così come dettato dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei Trasporti e 
successiva Legge 24 marzo 2012, n. 27, Art. 61-bis, e recentemente ribadito da decreto -legge 95/2012, 
convertito nella legge 135/2012  decreto sulla Spending Review. 
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decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2012, ha previsto aumenti delle 

aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione 

ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 

1993. 

L’art.22 del D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la 

modifica della disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia 

finanziaria delle Autorità portuali, prevedendo l’innalzamento da 70 milioni di euro 

annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le Autorità portuali possono 

trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti e la destinazione 

delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla 

manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. 

Da ultimo, la legge 27/12/2013 n.147 ha aggiunto all’art.17 della legge n.84/94, 

che disciplina il lavoro temporaneo nei porti, il comma 15-bis, prevedendo che qualora 

un’impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro 

temporaneo versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole 

andamento congiunturale, al fine di sostenere l’occupazione, di favorire i processi di 

riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza del 

porto, l’ente di gestione del porto può destinare una quota non superiore al 15 per 

cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse portuali sulle merci a iniziative a 

sostegno dell’occupazione, per la formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per 

incentivarne il pensionamento. Tali contributi possono essere erogati per un periodo 

massimo di cinque anni o comunque non eccedente quello necessario al riequilibrio del 

bilancio dell’impresa o agenzia autorizzata. 

Nell’elenco trasmesso alla Corte dei conti con la recente nota del MEF in data 

11.3.2014 l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci risulta per il 2013 essere tra gli enti 

adempienti agli obblighi di comunicazione di cui alla legge n. 191 del 2009.3 

                                                 
3 L’art.2, comma 222 della legge n.191/2009 ha previsto l’obbligo per tutte le P.A. di comunicare al 
Dipartimento del Tesoro gli elenchi identificativi dei beni immobili di proprietà dello Stato o delle medesime 
Amministrazioni, da esse utilizzati o detenuti a qualunque titolo. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 30/7/2010 ha esteso la rilevazione alle concessioni ed alle partecipazioni. 
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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 era stato nominato con 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 maggio 2005 e 

riconfermato per un successivo quadriennio con D.M. 9 luglio 2009 ed è rimasto in 

carica fino al 5/9/2013. 

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

Su tale compenso è stata applicata nel 2012 la riduzione del 10% prevista 

dall’art.6, comma 3 della legge n.122/2010 e nel 2013 l’ulteriore riduzione del 5% 

prevista dall’art.5, comma14, della legge n.135/2012. 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 5/9/2013 è stato nominato 

un Commissario straordinario fino alla nomina del Presidente e, comunque, per un 

periodo di sei mesi a decorrere dal 6/9/2013, con un trattamento economico pari 

all’80% del trattamento previsto per i presidenti delle Autorità portuali, oltre al 

trattamento di missione ove spettante. 

  

Il Comitato portuale 

L’attuale Comitato portuale, composto da 25 membri più il Presidente, è stato 

nominato il 18/11/2013. Il precedente Comitato portuale, in carica nel quadriennio 

2009-2013, era scaduto il 4/11/2013.  

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

 

 



 

 

 
10 

 

 

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 del 7 settembre 

2011. 

Il compenso annuo lordo è ammontato nel 2012 ad euro 157.619. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 

Con D.M. del 6 luglio 2010 è stato nominato 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, 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 gli importi annui lordi, a seguito del citato 

D.M: 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 altresì 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 

svolgono le riunioni dell’organo di controllo. 

 

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. 
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Tab. 1 

 

(in euro) 

Esercizio 2011 2012 

Presidente 189.696 190.625 

Comitato Portuale 12.014 18.763 

Collegio dei Revisori 85.438 57.137 

Totale 287.148 266.525 

 

 

 

Sull’argomento va 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 dato attuazione a 

tale adempimento di legge. 
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3. Personale 

 
3.1 Pianta organica e consistenza del personale 

 
Nel 2012 non sono state apportate modifiche alla pianta organica deliberata dal 

Comitato portuale con delibera n.13 del 13/7/2011, approvata dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 25/7/2011. 

La pianta organica prevede una dotazione di personale pari a 45 unità,(di cui 39 

a Olbia, Golfo Aranci n.1 e Porto Torres n.5); la consistenza al 31/12/2012 è di n.34 

unità, (di cui 29 a Olbia, 1 a Golfo Aranci e 4 a Porto Torres). 

La sottostante tabella riepiloga 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 31/12/2011 ed al 

31/12/2012: 

 

Tab. 2 
 

QUALIFICA 
Pianta 
organica 

Unità al 
31/12/2011 

Unità al 
31/12/2012 

DIRIGENTI 3 2 2 

QUADRI 9 5 5 

IMPIEGATI I LIV. 33 28* 27* 

OPERAI 0 0 0 

TOTALE 45 35 34 

       

 
* Di cui 1 è a tempo determinato. 

 

 

 

Nel corso dell’esercizio l’Autorità portuale ha proceduto all’ assunzione di 

un’unità di personale a tempo indeterminato e di 1 unità a tempo determinato; 

risultano peraltro cessate dal servizio 1 unità a tempo indeterminato e 2 unità a tempo 

determinato, pertanto le unità in servizio al 31/12/2012 risultano diminuite rispetto 

all’esercizio precedente. 
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3.2 Costo del personale 

 

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

sottoscritto il 22/12/2008, con decorrenza 2009-2012 per la parte normativa e 2009-

2010 per la parte economica. Il 14 gennaio 2014 è stato sottoscritta l’ipotesi di 

accordo per il rinnovo del CCNL con decorrenza 1/1/2013-31/12/2015.4 

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno dei due 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. 

 

Tab. 3 

 

(in euro) 

Tipologia dell’emolumento 

2011 2012 

% 

2012/11 

Emolumenti al Segretario generale 154.112 157.619 2% 

Indennità e rimborsi al Segretario generale 8.561 7.776 -9% 

Emolumenti fissi al personale dipendente 1.629.043 1.628.447 0% 

Emolumenti variabili al personale dipendente 13.890 16.704 20% 

Indennità e rimborso spese di missione 14.407 14.632 2% 

Altri oneri per il personale 66.160 45.219 -32% 

Spese per l’organizzazione di corsi 4.825 7.517 56% 

Oneri previdenziali a carico dell’Ente 763.678 781.788 2% 

Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 243.241 248.837 2% 

Totale spesa impegnata 2.897.917 2.908.539 0% 

Accantonamento per il T.F.R.  108.109 93.490 -14% 

Costo totale 3.006.026 3.002.029 0% 

 

 

Dal prospetto si evidenzia la sostanziale stabilità del costo del personale 

rispetto al 2011. 

                                                 
4 La validità dell’intesa raggiunta è subordinata all’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori. 
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La tabella che segue individua i valori del costo medio unitario del personale 

per l’esercizio 2012, raffrontato con quello del 2011: 

 

Tab. 4 

(in euro) 
2011 2012 

Costo 

globale 

Unità 

personale 

Costo 

unitario 

Costo 

globale 

Unità 

personale 

Costo 

unitario 

3.006 36 83,5 3.002 35 85,7 

 

L’incremento del costo unitario medio, rispetto al 2011 è del 3%. 

L’A.P. ha dato notizia, in nota integrativa, di aver disposto, secondo le 

indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture con nota del 16/11/2012, in merito 

all’ applicazione dell’art.9, comma 1, del D.L.n.78/2010”5: 

- l’iscrizione nel capitolo di entrata “recuperi e rimborsi diversi”, dell’ importo di 

euro 88.933 inerente al recupero degli incrementi contrattuali liquidati al personale 

dipendente nel biennio 2011-2012; 

- il taglio degli emolumenti del personale dipendente a partire dall’1/1/2013, 

ripristinando in busta paga i valori del minimo conglobato in vigore al 31/12/2010.  

L’Ente, come comunicato ai Ministeri vigilanti, con nota n. 2217 del 13/2/2013, 

si riserva di procedere al recupero materiale delle somme dopo la definizione dei 

contenziosi avviati dai dipendenti a seguito delle decurtazioni stipendiali. 

 

                                                 
5 Cfr. Cap.1, pag. 3. 
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Grafico n. 1 

 

 
 

Grafico n. 2 
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4. Incarichi di studio e consulenza  

 

Nel 2012, così come nell’esercizio precedente, non risultano in bilancio somme 

impegnate sul capitolo delle uscite correnti relativo agli incarichi di studio e 

consulenza, sottoposto alle riduzioni di spesa di cui all’art.6, comma 7, legge 

n.122/2010. 

L’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha, peraltro, fornito un elenco 

dettagliato degli incarichi (di progettazione e per l’accatastamento dei beni) conferiti 

nel 2012 e contabilizzati tra le spese in conto capitale sul capitolo: “Azioni per lo 

sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica”, 

per un importo complessivo impegnato di euro 182.144, di cui pagate 39.548 ed 

ancora da pagare 142.596. 

Le spese legali ammontano ad euro 24.036 e sono relative a tre procedimenti 

giudiziari in corso. 
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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 

(PTO), previsto dall’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 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, predisposto dall’ex Ufficio del Genio Civile per le Opere 

Marittime di Cagliari nel luglio del 1957 fu approvato definitivamente, con Decreto 

Interministeriale (LL.PP. e M.M.) n. 1300 del 8 febbraio 1962. Successivamente il 

P.R.P. 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 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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La necessità di aggiornare il P.R.P. alle nuove esigenze della portualità e della 

logistica, ha motivato l’iniziativa che ha condotto all’intesa 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. Nel contempo sono state avviate le procedure finalizzate 

all’acquisizione della Valutazione Ambientale Strategica. A conclusione del complesso 

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

Peraltro la Società incaricata di assistere l’Ente nella procedura di VAS non ha 

fornito il Rapporto Ambientale secondo i dettami di legge, ritardando l’approvazione 

del nuovo piano e quindi il Comitato portuale, con delibera n.13 del 10/7/2013, su 

suggerimento dell’Avvocatura Distrettuale, ha deliberato la risoluzione consensuale del 

contratto con la società incaricata, dando mandato al Segretario Generale di riaffidare 

l’incarico. 

 

Il P. R. P. di Porto Torres, dopo l’approvazione nel 2000 da parte del Consiglio 

Superiore dei LL.PP. e del Ministero dell’Ambiente, è stato definitivamente  approvato 

dalla Regione Autonoma della Sardegna nel maggio 2001 ed è stato successivamente 

integrato con un adeguamento tecnico, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il 

22 ottobre 2003. 

Il Comitato portuale, con deliberazione n.15 del 7 settembre 2011, ha adottato 

un ulteriore adeguamento tecnico funzionale del porto civico su cui ha espresso parere 

favorevole il Consiglio Superiore LL.PP. e, da ultimo, la Regione Autonoma della 

Sardegna, in data 24 giugno 2013. 

Per la redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale di Porto Torres, l’Ente 

ha adottato le linee guida nella riunione del Comitato portuale del 02/07/2012.  
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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 

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.16 del 31/10/2012 ha aggiornato il P.O.T. 

2010-2012 per il triennio 2013-2015. Nel suddetto documento si dà conto del lavoro 

svolto e delle prospettive e conseguenti azioni che si ritiene di poter realizzare 

nell’arco del triennio 2013-2015. 

 

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

Ai sensi dell’art. 128 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 2011-2013 in data 

14/10/2010 ed il programma triennale 2013-2015 con delibera n.16 del 31/10/2012, 

unitamente al bilancio di previsione 2013. 

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 
 

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività 

svolte dall’A.P. nell’esercizio in esame. 

 

6.1 Attività promozionale 

 

Il bilancio negativo dei traffici passeggeri e una domanda in costante crescita 

sul mercato delle crociere hanno richiesto, anche per l’anno 2012, un importante 

impegno nella promozione degli scali del Nord Sardegna presso le principali fiere 

mondiali dedicate al crocierismo e alla logistica, ma anche nelle sedi delle compagnie 

crocieristiche a Miami e durante i business to business con i cruise operator organizzati 

in occasione delle assemblee semestrali dell’associazione MedCruise. 

Due i principali appuntamenti fieristici, dedicati ai giganti del mare, ai quali 

l’Ente ha partecipato: il Seatrade Cruise Shipping Convention di Miami – ed il Seatrade 

Med di Marsiglia. 

Sempre nel corso del 2012, l’Ente ha presenziato alle assemblee generali di 

MedCruise (giugno a Tunisi e novembre a Marsiglia), importanti eventi dedicati al 

confronto tra le portualità del Mediterraneo sulle diverse tematiche inerenti al mondo 

delle crociere: dalla promozione alla security, passando per gli studi statistici sui flussi 

europei, le nuove normative in materia di sicurezza della navigazione e gli scambi di 

know how tra porti. 

Per quanto concerne la programmazione dell’accoglienza dei crocieristi sul 

territorio, l’Autorità portuale, forte delle indicazioni pervenute dal Customer 

Satisfaction redatto nel corso del 2011, ha rafforzato la collaborazione con gli Enti 

locali e con gli operatori, addivenendo, nel caso di Olbia, all’installazione di una 

cartellonistica in 5 lingue sul waterfront per indirizzare i crocieristi verso il vicino 

museo cittadino, il nuovo info point del Comune o lungo il centro storico e, nel 

contempo, all’instaurazione di un clima di leale e proficua collaborazione con gli 

esercenti, che hanno dimostrato disponibilità e professionalità nell’accoglienza, anche 

nei giorni festivi, dei flussi di visitatori. 

Per quanto attiene alla logistica, nel mese di giugno, l’Ente ha partecipato, 

assieme alle Autorità Portuali di Civitavecchia e Cagliari, nel padiglione dei porti italiani 

organizzato da Assoporti – alla fiera Transport Logistic di Shangai, vetrina mondiale 

del settore della logistica.  
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La partecipazione alle fiere dedicate al settore delle crociere e della logistica ha 

richiesto la realizzazione di materiale informativo dedicato.  

Dal punto di vista della comunicazione sui media, si segnala la costante 

presenza dell’Ente su quotidiani e tv locali, riviste di settore a tiratura nazionale e sul 

web, con particolare riferimento alle attività dei tre porti.  

Oltre al costante aggiornamento dei contenuti del sito l’ufficio Marketing & 

Comunicazione, in stretta collaborazione con il Ced, ha predisposto un ulteriore sito 

web dedicato esclusivamente al mercato delle crociere, predisposto per i social media 

e per una maggiore fruibilità da parte dell’utenza. La realizzazione di tale sito con 

risorse interne ha consentito una maggiore personalizzazione e l’abbattimento totale 

dei costi di progettazione, hosting e aggiornamento. 

L’importo impegnato dall’Ente per l’attività promozionale ammonta nel 2012 ad 

euro 183.934, con una diminuzione del 32% rispetto al 2011 in cui ammontava ad 

euro 269.140. I ministeri vigilanti, in sede di approvazione del conto consuntivo 2012, 

hanno invitato l’Ente, ai fini di una maggiore chiarezza dei documenti contabili, a 

contabilizzare le spese promozionali aventi carattere istituzionale, che nel 2012 

ammontano ad euro 155.074 nell’apposito capitolo denominato “spese promozionali e 

di propaganda”, della categoria - Uscite per prestazioni istituzionali - , e non nella 

categoria dei trasferimenti passivi.  
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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 sul BURAS, parte terza, un avviso per una 

preliminare indagine di mercato, finalizzata alla predisposizione dei bandi di gara 

pubblica. Con tale avviso, le imprese sono state invitate a fare conoscere il proprio 

interesse a partecipare alla procedura per i sotto indicati servizi di interesse generale: 

1) servizio idrico (art. 1 lett. C), D.M. 14 novembre 1994), comprendente la 

gestione della rete idrica dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres e relativa 

manutenzione, nonché la fornitura idrica alle navi ed agli utenti portuali; 

2) servizi comuni ai settori commerciali dei tre porti (art. 1 lett. G, D.M. 14 

novembre 1994), riguardanti la gestione di parcheggi attrezzati e di strutture di 

supporto all’autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti; 

3) raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti dalle navi. 

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

Olbia, porto Cocciani e porto di Golfo Aranci sono stati assicurati, attraverso selezione 

di imprese, con gara pubblica indetta e aggiudicata nel 2010 dall’Ufficio Tecnico 

dell’Autorità portuale, per il triennio 2010 - 2012. E’ stata esperita una nuova gara per 

il triennio 2013 – 2015. Con decreto del Presidente n.22 del 4/3/2013 il servizio è 

stato aggiudicato ad una nuova impresa. 

I servizi di pulizia, spazzatura e disinfezione giornaliera delle aree demaniali 

marittime portuali dei porti di Olbia, Cocciani e Golfo Aranci sono stati assicurati, da 

impresa selezionata con gara pubblica, dall’Ufficio Tecnico dell’Autorità portuale per il 

biennio 2010 – 2012. In attesa di indire una nuova gara per il triennio 2013-2015, è stato 

prorogato l’attuale servizio fino al 30 giugno 2013. Ad oggi, tuttavia, non essendo stata 

ancora bandita la gara, l’A.P. per ragioni di igiene pubblica, ha redatto con urgenza una 

perizia per l’affidamento con procedura negoziata del servizio per sei mesi e sedici giorni.6 

                                                 
6 L’A.P. ha motivato l’adozione dei provvedimenti di proroga con la carenza di organico dell’Area Tecnica e 
con le  numerose competenze istituzionali attribuite all’Ufficio Tecnico. Ha dato peraltro notizia di aver 
effettuato nel 2013 una selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di un’unità di personale da 
assegnare all’Ufficio Gare ed Appalti. 



 

 

 
27 

 

I servizi di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione del porto di Porto 

Torres, nonché di pulizia, sono stati assicurati, con selezione di impresa avvenuta con 

gara a procedura aperta, indetta e aggiudicata dall’Ufficio Tecnico dell’Autorità portuale 

nel 2011. 

 

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 

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 2012 è ammontato ad euro 37.599. 

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 portuali7. 

All’Autorità portuale di Olbia è stato erogato a tale titolo nel 2012 un contributo 

di euro 11.690.368. 

L’Ente ha fornito un dettagliato elenco degli interventi di manutenzione 

straordinaria effettuati nel 2012, che ammontano ad euro 717.961 e sono stati 

finanziati quasi interamente con somme a carico del predetto fondo. 

 

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 di trasmissione degli 

elementi istruttori (settembre 2013): 

 

                                                 
7 L’art.1, comma 983 della legge 296/2006  ha previsto un ammontare di importo variabile per gli anni 
2007-2010 ed un ammontare di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. 
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Con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il grado di sicurezza nelle aree 

portuali l’Autorità Portuale sta realizzando ad Olbia e Golfo Aranci un sistema integrato 

che comprende i sottoelencati impianti tecnologici: 

- Control Room: La tecnologia oggi disponibile consente di realizzare un’unica 

control room che servirà tutte le aree portuali di Olbia e Golfo Aranci. Sono in corso 

degli studi di fattibilità in merito al collegamento della predetta Control Room con la 

sede di Porto Torres. 

- Apparato di videosorveglianza: è in corso di completamento un sistema di 

videosorveglianza, contenente anche tecnologie per il controllo degli accessi, che serva 

di supporto al personale della vigilanza.  

- Sistema di comunicazione radio: è in fase di studio la possibilità di munire le 

aree portuali di giurisdizione di un sistema di comunicazioni radio, che possa 

supportare sia il personale della vigilanza, sia gli altri operatori portuali in modo da 

permettere la pronta interfaccia di diversi soggetti. 

- Sistemi di controllo degli accessi: è in programma la realizzazione di aree di 

sosta, riservate agli operatori portuali ed ai mezzi in attesa di imbarco, il cui accesso 

sia controllato in modo automatico. 

É inoltre allo studio la possibilità di implementare un sistema di controllo degli 

accessi per i mezzi pesanti basato su chip identificativi a radio frequenza (RFID), i 

quali possono essere utilizzati per “tracciare” automaticamente tutti i dati relativi, ad 

esempio, ad un semirimorchio in partenza dal porto (Orario di ingresso, spostamenti 

all’interno delle aree portuali, orario di partenza, etc.). 

In merito ai veicoli transitanti per le aree portuali, siano questi di passeggeri 

diretti all’imbarco o di operatori portuali, è inoltre prevista la possibilità di 

implementare dei sistemi automatici di riconoscimento delle targhe i quali sono in 

grado di individuare eventuali veicoli che risultino rubati e/o segnalati. 

- Rete telematica: è in programma l’installazione di una rete telematica di 

adeguata capacità, principalmente di tipo wireless, che possa fornire un valido 

supporto al personale della sicurezza nonché agli altri operatori portuali per la 

trasmissione di tutti i dati utili allo svolgimento dei rispettivi compiti.  

Porto di Porto Torres: nelle banchine di recente costruzione, il Provveditorato 

Interregionale delle Opere Pubbliche, che ha curato i relativi lavori, ha predisposto 

alcuni impianti tecnologici (sistema di videosorveglianza, controllo degli accessi e 

strutture di supporto) che, oltre a permettere la realizzazione di una postazione di 

controllo locale, potranno essere integrati nei sistemi di sicurezza in corso di 

realizzazione presso la sede di Olbia. 
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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. 

Il "Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali 

specialistici”, reso esecutivo con l’Ordinanza dell’Ente n.5/2007 del 23/7/2007, 

individua un totale di 11 servizi portuali specialistici. 

 

Le due Commissioni Consultive Locali8 (di Olbia e Golfo Aranci e di Porto 

Torres) si sono riunite nel corso del 2012 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 ai sensi 

degli art.16 e 18 della legge 84/94. 

In occasione della fissazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili 

per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, il Comitato portuale, nonché 

le Commissioni Consultive Locali, tengono attentamente conto, secondo quanto riferito 

dall’Ente, della necessità di garantire la massima concorrenzialità possibile in questo 

importante settore produttivo. 

Con la delibera del Comitato portuale n.19 in data 26 ottobre 2011 è stato 

fissato il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali, nel 

numero massimo di sei imprese in conto terzi ed in conto proprio per gli ambiti 

portuali di Olbia e Golfo Aranci e nel numero di tre per il porto di Porto Torres. 

                                                 
8 Le Commissioni consultive sono istituite in ogni porto con Decreto del Ministro delle Infrastrutture ai sensi 
dell’art.15 della L. n..84/94; composte da rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali delle 
imprese che operano nel porto, hanno funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca 
dalle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli art.16 e 18 della predetta legge, nonché in ordine 
all’organizzazione del lavoro nel porto. 
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Nel corso del 2012 le imprese autorizzate ai sensi degli art.16 e 18 della legge 

84/94, sono state tre nell’ambito portuale di Olbia e Golfo Aranci. 

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. opera occasionalmente presso il porto di Golfo 

Aranci mediante autorizzazioni a svolgere operazioni portuali in autoproduzione. Nel 

2012 le autorizzazioni rilasciate sono state sei. 

Nel porto di Porto Torres sono state due le imprese che 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. 

Nel corso del 2012 sono state inoltre rilasciate, nell’ambito portuale di Porto 

Torres, cinque autorizzazioni occasionali allo svolgimento di operazioni portuali in 

autoproduzione. 

Con la delibera del Comitato portuale n.20 del 26 ottobre 2011 è stato fissato, 

per l’anno 2012, il numero massimo di autorizzazioni all’esercizio di servizi specialistici 

portuali da rilasciare nei tre porti, nel numero di cinque per ogni tipologia di servizio 

per gli ambiti portuali di Olbia e Golfo Aranci, e nel numero di due per il porto di Porto 

Torres. 

Le imprese autorizzate nel 2012 a svolgere servizi specialistici, ai sensi 

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

porto di Porto Torres. 

L’Ente evidenzia che altre imprese avevano presentato, entro il termine del 1° 

dicembre 2011, similari istanze, successivamente respinte dall’Autorità portuale, per 

carenza dei requisiti di legge.  

Nell’esercizio in esame non risultano istanze per la prestazione di lavoro 

temporaneo ai sensi dell’art.17 (commi 2 o 5) e 21, comma 1, lett. b) della legge 

84/94. 

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), sistema che peraltro è 

stato oggetto, secondo l’Ente, di numerosi malfunzionamenti nel corso del 2012.  

 

L’A.P. ha completato il terzo stralcio relativo al riordino e aggiornamento 

catastale delle aree demaniali marittime all’interno della circoscrizione territoriale 

dell’Autorità portuale. A Porto Torres è stato completato il riordino e aggiornamento 

catastale di tutte le opere di recente realizzazione quali banchine e infrastrutture, oltre 

che di quelle già esistenti, ma sconosciute al Catasto. 
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Infine è stato completato l’inventario dei Beni immobili “demaniali marittimi” 

nell’area dell’Isola Bianca, il porto interno, l’area del Porto Romano e l’area a sud del 

centro urbano.  

I canoni demaniali marittimi vengono calcolati sulla base dell’Ordinanza n.5 del 

6.2.2009 : "revisione dei canoni demaniali marittimi e modulistica” e regolarmente 

aggiornati in base all’indice Istat, che viene comunicato annualmente con apposito 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della legge 

n.494/93.z 

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. 

La crisi economica che si è registrata nei porti della circoscrizione ha 

comportato una drastica riduzione delle concessioni, ritardi nel pagamento dei canoni 

demaniali e molteplici richieste di rateizzazione del canone; possibilità resa possibile 

da una modifica del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime. 

In controtendenza con la riduzione dei movimenti commerciali e passeggeri del 

porto, l’A.P. ha evidenziato la numerosa partecipazione alla procedura ad evidenza 

pubblica per il rilascio della concessione per la gestione dell’approdo turistico di Porto 

Torres. 

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.  

L’Ente ha fornito anche un elenco dei contenziosi ancora in corso di risoluzione 

e di quelli che si sono risolti nel 2012. 

Nei confronti di un’associazione è stata attivata con Equitalia la procedura per il 

recupero coattivo degli indennizzi e la rimozione d’ufficio delle opere.  

Per quanto riguarda due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica 

proposti dalla stessa società avverso i provvedimenti di diniego al rinnovo della 

concessione, uno è stato respinto con D.P.R. dell’11 gennaio 2012, l’altro è ancora 

pendente. 

Per un altro contenzioso con una società “in liquidazione”, per il quale è stato 

emanato da parte dell’A.P. apposito decreto di ingiunzione di pagamento per euro 

3.951,86 oltre agli interessi legali, l’A.P. si è inserita, a norma di legge, nello stato 
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passivo fallimentare. In un'altra controversia avente ad oggetto la delimitazione 

demaniale marittima, il Presidente dell’A.P. è stato nominato custode giudiziario. 

Per quanto riguarda i contenziosi risolti, concernenti due concessioni demaniali 

marittime, una ad Olbia e l’altra a Porto Torres, nel primo caso essendo stato respinto 

il ricorso proposto dalla società attrice, l’A.P. ha potuto recuperare i canoni pregressi 

per un importo di euro 46.118,65. Nel secondo caso, essendo risultata soccombente, 

l’A.P. ha dovuto rideterminare i canoni dovuti. 

I contenziosi amministrativi che erano stati proposti innanzi al TAR Sardegna 

avverso i provvedimenti della Capitaneria di Porto di Porto Torres, di diniego delle 

istanze di riduzione del canone demaniale relativo alle concessioni presenti in quel 

Porto, si sono conclusi con sentenze di accoglimento della domanda di riconoscimento, 

alla società ricorrente, del pagamento di un canone concessorio ridotto al 90%. 

Analogo ricorso è pendente davanti al Capo dello Stato per l’annullamento del 

provvedimento dell’A.P. di rigetto dell’istanza di riduzione dell’importo dei canoni 

demaniali proposto dalla medesima società. 

Nella tabella seguente sono riassunte, per l’esercizio 2012, 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, poste a raffronto con l’esercizio 2011. 

 

Tab. 6 
 

(in euro) 

Esercizio 
canoni 
accertati 

entrate. 
correnti % su entr. corr. 

canoni 
riscossi 

% di 
can.riscoss.su 
can. accert. 

            

2011 5.253.726 14.380.802 37  3.281.476 62 

2012 4.936.154 12.530.817 39 3.268.547 66 
 

Il prospetto evidenzia una diminuzione nel 2012 delle entrate accertate per 

canoni demaniali, infatti la maggiore incidenza percentuale sulle entrate correnti, è 

correlata ad una diminuzione del totale delle entrate correnti. Parimenti la crescita del 

tasso di riscossione delle entrate per canoni è correlata anche ai minori accertamenti 

degli stessi. 
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Grafico n. 3 

 

 
 



 

 

 
36 

 

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 precedente 

preso a riferimento. 

Tab. 7 
 

Tonnellate 

Descrizione 2011 2012 Var.% 2012/2011 

Merci secche 1.204.914 1.477.856 23 

Merci liquide 1.170.571 675.167 -42 

Merci ro-ro 7.776.263 6.539.078 -16 

Totale merci movimentate 10.151.748 
 

8.692.101 
 

-14 

Containers  0 0 0 

Passeggeri di linea 4.408.093 
 

3.698.065 
 

-16 

Crocieristi 141.632 
 

276.941 
 

96 

 

 

Il 2012 segna un ulteriore calo delle merci trasportate (-14%) rispetto al 2011, 

in modo particolare delle merci liquide (-42%) e delle merci varie su ro-ro (-16%), 

mentre le merci solide segnano un’inversione di tendenza rispetto agli esercizi 

precedenti ed aumentano del 23% rispetto al 2011. In diminuzione anche il dato 

complessivo relativo ai passeggeri, che calano del 16,5% rispetto al 2011 e 

raggiungono il -36% se rapportati al 2010. In netta controtendenza il mercato delle 

crociere che ha registrato, rispetto al 2011, un raddoppio degli scali e dei passeggeri 

transitati. 
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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. 8 

Tonnellate 

2011 OLBIA GOLFO ARANCI PORTO TORRES TOTALE 2012/2011 
% Descrizione     

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 

Carri FS  75  75 -59 

2012         2012/2011 
% Descrizione         

Merci secche 100.661 0 1.377.195 1.477.856 23 

Merci liquide 0 0 675.167 675.167 -42 

Merci ro-ro 5.371.961 0 1.167.117 6.539.078 -16 

Totale merci movimentate 5.472.622 0 3.219.479 8.692.101 -14 

Auto+camper (unità) 806.217 137.037 250.407 1.193.661 -17 

Carri FS (unità)   162  162 116 

 

 

 

Con riferimento al Porto di Olbia, nel corso della stagione estiva c’è stata una 

diminuzione sensibile delle corse, dovuta all’assenza della linea per Civitavecchia 

operata fino al 2011 dalla Snav Aliscafi s.p.a. ed alla riduzione dei viaggi diurni verso 

lo stesso porto da parte della Moby spa. Nell’ultimo trimestre dell’anno il calo è stato 

determinato dalla sospensione delle tratte diurne, di alcune linee estive per Genova e 

del collegamento Saremar per Civitavecchia. Di conseguenza sono diminuiti del 5,6 % 

i passeggeri e le auto ed i camper al seguito (-6%). 

Meno presenze sul territorio sardo, impoverimento della domanda e crisi dei 

principali comparti produttivi dell’Isola hanno ribaltato il dato positivo del settore della 

logistica del 2011, con una diminuzione delle tonnellate di merci movimentate del 

14%. 

Lo scalo di Golfo Aranci è quello che ha sofferto maggiormente la crisi del 

settore dei trasporti marittimi, con la riduzione delle corse settimanali da e per Livorno 

della Forship e la cancellazione della linea stagionale, sempre della stessa compagnia 

per Civitavecchia. Il calo dei passeggeri è stato del 53,4 % e dei veicoli al seguito del 

55% rispetto al 2011.  
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Più contenuto il calo dei traffici su Porto Torres, in cui la cancellazione della 

tratta Porto Torres – Savona Vado e l’interruzione - per il periodo invernale- della rotta 

strategica Civitavecchia-Porto Torres –Barcellona,  e Porto Torres - Genova hanno 

determinato una contrazione del 12% dei movimenti nave, con conseguente riduzione 

del 12% dei passeggeri e del 9% delle auto al seguito. 

Anche sul fronte della logistica si registra una diminuzione del 17% delle 

tonnellate di merce su gomma e del 42% delle rinfuse liquide, costituite 

principalmente da prodotti petroliferi raffinati, chimici e gas liquidi, a ulteriore 

conferma della crisi del comparto della chimica del nord ovest sardo. 

In leggera crescita (+14%) il settore delle rinfuse solide, costituite 

principalmente da carbone e minerali. 
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Grafico n. 4  
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7. Gestione finanziaria e patrimoniale 

 

Il bilancio consuntivo 2012 è stato redatto in conformità al 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 è indicata la data del provvedimento di approvazione 

del conto consuntivo 2012, deliberato dal Comitato portuale ed emesso dal Ministero 

vigilante.  

 

Tab. 9 
 

ESERCIZI COMITATO PORTUALE 
MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

2012 
Delibera n. 6 
dell’8/5/2013 

 

Nota n. 7265  
del 26/6/2013 

 

Nota n. 50313 del 
12/6/2013 
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7.1  Dati significativi della gestione 

 
Si antepone, all’analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e 

patrimoniale, un prospetto che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dal 

conto consuntivo 2012, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2011. 

 

Tab. 10 
 

(in euro) 

DESCRIZIONE 2011 2012 
2012/2011 

% 

a) Avanzo finanziario 9.756.488 12.839.519 32 
- saldo corrente 4.291.105 2.565.557 -40 
- saldo in c/capitale 5.465.383 10.273.962 88 
b) Avanzo d’amministrazione 40.819.272 53.915.673 32 
c) Avanzo economico 8.479.710 827.787 -90 
d) Patrimonio netto 44.033.294 44.861.081 2 

 

 

 

Dal prospetto si rileva un avanzo finanziario nel 2012 in crescita del 32% 

rispetto al 2011, per effetto soprattutto di un saldo in conto capitale quasi raddoppiato 

rispetto all’esercizio precedente. 

L’avanzo di amministrazione segna un incremento del 32% ed ammonta ad 

euro 53.915.673. 

L’avanzo economico precipita dagli 8.479.710 euro del 2011 agli 827.787 euro 

del 2012. Il patrimonio netto rimane sostanzialmente stabile (+2%). 
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7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle 

spese impegnate 

 
Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto 

finanziario 2012, posti a raffronto con quelli del 2011, 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. 11 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO – DATI AGGREGATI 

(importi in euro) 

 2011 
Incidenza 

% 
2012 

Incidenza 
% 

Variaz.ne 
% 

2012-
2011 

ENTRATE           

 - Correnti 14.380.801 60 12.530.817 47 -13 

 - In conto capitale 8.765.330 36 13.224.085 49 51 

 - Per partite di giro 1.009.647 4 1.178.687 4 17 

Totale entrate 24.155.778 100 26.933.589 100 11 

SPESE           

            

 - Correnti 10.089.696 70 9.965.260 71 -1 

 - In conto capitale 3.299.947 23 2.950.123 21 -11 

 - Per partite di giro 1.009.647 7 1.178.687 8 17 

Totale spese 14.399.290 100 14.094.070 100 -2 

Avanzo fin. di 
competenza 

9.756.488   12.839.519     

 

 

Le entrate correnti, che rappresentano il 47% sul totale delle entrate, mostrano 

una diminuzione del 13%, connessa al decremento delle tre principali categorie di 

entrata (cfr.tab.12). Le entrate in conto capitale, invece, mostrano un incremento del 

51% per effetto di maggiori trasferimenti dello Stato. 

Per quanto riguarda le spese correnti, rimangono sostanzialmente stabili, 

mentre le uscite in conto capitale diminuiscono dell’ 11%. 

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

esposte nel seguito della trattazione. 
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Nella tabella che segue vengono riportate, in dettaglio, le diverse voci del 

rendiconto gestionale 2012, poste a raffronto con le medesime voci del rendiconto 

gestionale 2011. 

Tab. 12 

RENDICONTO FINANZIARIO 

(in euro) 

 2011 
Incidenza 

% 
2012 

Incidenza 
% 

Variazione 
% 2012-

2011 

ENTRATE CORRENTI      

Entrate derivanti da trasferimenti 0 0 - 0 0 

-Entrate tributarie 1.996.903 8 1.486.461 6 -26 

-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prest. di servizi 7.089.914 29 5.994.087 22 -15 

-Redditi e proventi patrimoniali 5.266.753 22 4.941.689 18 -6 

-Poste correttive e compensative di uscite correnti 26.221 0 107.570 0 310 

-Entrate non classificabili in altre voci 1.010 0 1.010 0 0 

TOTALE 14.380.801 60% 12.530.817 47% -13 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0  0  

-Trasferimenti dello Stato 8.756.897 36 12.957.714 48 48 

- Trasferimenti delle Regioni 0 0 252.271 1  

Trasferimenti da altri enti pubblici 0 0 14.100 0  

- Assunzione di altri debiti finanziari 8.433 0 0 0 -100 

TOTALE 8.765.330 36 13.224.085 49 51 

PARTITE DI GIRO  0  0  

-Entrate aventi natura di partite di giro 1.009.647 4 1.178.687 4 17 

TOTALE 1.009.647 4 1.178.687 4 17 

TOTALE ENTRATE 24.155.778 100 26.933.589 100 11 

USCITE CORRENTI      

-Uscite per gli organi dell'Ente 287.148 2 266.525 2 -7 

-Oneri per il personale in attività di servizio 2.897.917 20 2.908.539 21 0 

-Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 400.116 3 389.503 3 -3 

-Uscite per prestazioni istituzionali 5.531.411 38 5.963.562 42 8 

-Trasferimenti passivi 269.140 2 183.934 1 -32 

-Oneri tributari 0 0 1.025 0 0 

- Poste correttive e compensative di entrate correnti 808 0 100 0 -88 

-Uscite non classificabili in altre voci 256.670 2 249.565 2 -3 

-Accantonamenti al trattamento di fine rapporto 446.486 3 2.5079 0 -99 

TOTALE 10.089.696 70 9.965.260 71 -1 

USCITE IN CONTO CAPITALE  0  0  

-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere imm, e investimenti 3.070.291 21 2.790.662 20 -9 

-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 221.223 2 137.941 1 -38 

Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio 0 0 21.520 0  

- Estinzione debiti diversi 8.433 0 0 0 -100 

TOTALE 3.299.947 23 2.950.123 21 -11 

PARTITE DI GIRO  0  0  

-Uscite per partite di giro 1.009.647 7 1.178.687 8 17 

TOTALE 1.009.647 7 1.178.687 8 17 

7 
 
14.399.290 100 14.094.070 100 -2 

Risultato finanziario di competenza 9.756.488  12.839.519  32 

                                                 
9 Cfr. pag. .45, terzo capoverso. 
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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, rappresentano nel 2012 soltanto il 6% delle entrate e diminuiscono del 

26% rispetto al 2011 a causa principalmente del calo del traffico merci registrato in 

tutti e tre gli scali. 

La posta più rilevante delle entrate correnti è costituita dalle entrate per beni e 

servizi, costituita dai proventi derivanti dallo svolgimento della funzione di security per 

euro 4.434.752 e dai proventi diversi per euro 1.559.335. Complessivamente si 

registra una diminuzione del 15%, correlata alla diminuzione del traffico soprattutto 

nel porto di Olbia Isola bianca; in termini di incidenza percentuale passa dal 29% del 

2011 al 22% sul totale delle entrate del 2012. 

L’A.P. ha fatto presente che la nuova procedura per la contabilizzazione dei 

diritti di porto e proventi del servizio di sicurezza, deliberata dal C.P. in data 8/2/2012, 

che prevede l’utilizzo dei dati trasmessi dalle Autorità marittime competenti per i tre 

porti, ha comportato la rilevazione di dati di traffico non corrispondenti a quelli 

trasmessi dalle compagnie di navigazione, con conseguenti contestazioni e ritardi negli 

incassi. Al riguardo, per ovviare all’incertezza nelle rilevazioni dei dati di traffico, la 

Direzione Marittima di Olbia ha emesso l’ordinanza n.21/2013 del 16/4/2013, che 

disciplina le modalità di individuazione e comunicazione dei dati di traffico, 

propedeutici all’esatta determinazione dei diritti portuali che le compagnie devono 

versare all’Ente. 

La seconda voce per importanza tra le entrate correnti è costituita dai redditi e 

proventi patrimoniali, comprendente gli introiti dei canoni per concessioni delle aree e 

delle banchine ed in misura residuale gli interessi attivi su titoli, depositi e conti 

correnti. Tale categoria di entrata, ammontante nel 2012 ad euro 4.941.689, registra 

una diminuzione rispetto al 2011 del 6%.  

L’A.P. segnala il sensibile aumento delle richieste di rateizzazione dei canoni, 

ammesse a seguito di apposita modifica del regolamento di gestione del demanio 

marittimo adottata nel 2012 ed il ritardo dei concessionari nei pagamenti. 

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; l’A.P. fa presente di aver inscritto in tale capitolo di 

entrata l’importo di euro 88.933 inerente al recupero degli incrementi contrattuali 

liquidati al personale dipendente nel biennio 2011-2012, secondo le indicazioni del 

Ministero delle infrastrutture, fornite con nota n.14866 del 16/11/2012, avente ad 
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oggetto:” Ordinanza del Consiglio di Stato n.760/2012. Applicazione art.9, comma 1, 

del D.L.n.78/2010” (cfr.par.3.2). 

Tra le entrate in conto capitale figurano i "trasferimenti da parte dello Stato" 

per euro 12.957.714, aumentati del 48% rispetto al 2011 e costituiti dal contributo 

statale a titolo di “Fondo perequativo” per euro 11.690.368 e per euro 1.267.345 dal 

maggior introito ottenuto dal contratto di mutuo di euro 23.267.345 stipulato con la 

banca BIIS, Banca Innovazione Infrastrutture e Sviluppo, a valere sulla legge 

166/2002 nel 2004, rispetto al limite d’impegno del finanziamento statale stimato in 

euro 22.000.000. Tale ulteriore disponibilità è stata erogata in reintegro delle 

anticipazioni di spesa inerenti il completamento dei lavori di realizzazione dei due 

nuovi accosti a lato dell’Isola bianca e della perizia di variante della nuova sede dell’ 

Autorità portuale. 

I trasferimenti delle regioni comprendono due contributi della Regione 

Sardegna per complessivi euro 252.271, per la realizzazione di alcuni interventi nel 

porto di Porto Torres, tra cui i lavori di completamento del Porto turistico per euro 

112.271. 

I trasferimenti da altri enti per euro 14.100,00 sono inerenti al reintegro delle 

somme impegnate per l’attività di progettazione sul capitolo di parte capitale:” Azioni 

per lo sviluppo strategico del porto”, necessaria alla partecipazione al progetto 

Futuremed di cui l’Ente è partner. 

Per quanto riguarda le spese correnti, si sono mantenute sostanzialmente 

stabili ed ammontano ad euro 9.965.260 rispetto ai 10.089.696 euro del 2011 (-1%). 

Le uscite per gli organi mostrano una diminuzione del 7%. L’Ente ha operato la 

riduzione dei compensi del 10%, ai sensi dell’art.6, comma 3 della legge 30 luglio 

2010, n.122. 

Gli oneri per il personale in servizio rimangono sostanzialmente invariati 

rispetto al 2011 ed ammontano ad euro 2.908.539. 

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, nonché le spese relative alle 

autovetture. Tale categoria di spesa registra una diminuzione del 3% rispetto al 2011 

ed ammonta ad euro 389.503. 

Le uscite per prestazioni istituzionali 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 
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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; tali spese 

ammontanti nel 2012 ad euro 5.963.562, rappresentano in termini percentuali il 42% 

delle spese correnti e mostrano un aumento dell’8% rispetto al 2011. 

I trasferimenti passivi includono le spese per contributi ad associazioni ed altri 

Enti, nazionali ed internazionali, per l’organizzazione di fiere ed eventi del settore, 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 e Medcruise. Nel 2012 

ammontano ad euro 183.934, con una diminuzione del 32% rispetto al 2011 per 

l’azione di contenimento posta in essere dall’Ente. 

Le spese non classificabili in altre voci comprendono uno stanziamento per liti e 

risarcimenti pari ad euro 15.207 nel 2012, e per oneri vari straordinari pari ad euro 

234.357, in cui sono accantonate le somme versate all’Erario per effetto dei tagli 

imposti dalle leggi di contenimento della spesa. 

 

L’A.P., con riferimento alla rappresentazione contabile delle spese relative al 

TFR al personale dipendente, anche a seguito della censura mossa da questa Corte nel 

precedente referto10, condivisa dalle Amministrazioni vigilanti, si è adeguata a 

decorrere dall’ esercizio in esame a quanto previsto dall’art.35 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità, procedendo alla contabilizzazione delle somme 

(liquidazione al personale cessato dal servizio, smobilizzo TFR al fondo di previdenza 

integrativo, e imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR) sul relativo capitolo di 

spesa in conto capitale “indennità di anzianità al personale cessato dal servizio”, che 

ammonta ad euro 21.520. 

Le spese in conto capitale ammontano ad euro 2.950.123, con una diminuzione 

dell’11% rispetto al 2011 e si riferiscono per euro 2.790.662 ad investimenti per opere 

infrastrutturali, per euro 137.941 ad acquisizione di immobilizzazioni tecniche e per 

euro 21.520 all’indennità al personale cessato dal servizio. 

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, l’Ente in nota integrativa afferma 

che la maggior parte dei procedimenti si sono conclusi nei primi mesi del 2013 ed i 

correlati impegni saranno contabilizzati nel consuntivo 2013. 

                                                 
10 Cfr. Relazione per gli ess. 2009-2011, pubblicata in Atti parlamentari Leg. 16, Doc. XV, n. 457, par. 7.2, 
pag. 49. 
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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. 13 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
(in euro) 

 2011 2012 

Consistenza di cassa ad inizio esercizio  34.790.228  46.949.312 

Riscossioni     

 - in conto competenza 18.531.538  20.370.578  

     

 - in conto residui 10.372.976  6.242.136  

   28.904.513  26.612.714 

Pagamenti     

 - in conto competenza 8.742.456  9.433.497  

 - in conto residui 8.002.973  7.111.822  

   16.745.429  16.545.319 

Consistenza di cassa a fine esercizio  46.949.312  57.016.708 

     

 - degli esercizi precedenti 10.288.337  9.262.115  

 - dell'esercizio 5.624.241  6.563.011  

   15.912.578  15.825.126 

Residui passivi     

 - degli esercizi precedenti 16.385.783  14.265.587  

 - dell'esercizio 5.656.835  4.660.573  

   22.042.618  18.926.160 

      

Avanzo d'amministrazione  40.819.272  53.915.674 

Parte vincolata 2011 2012 

al Trattamento di fine rapporto 0 533.244 

ai Fondi per rischi ed oneri 6.440 6.440 

al Fondo ripristino investimenti 0  

per i seguenti altri vincoli 19.403.387 29.785.343 

Parte disponibile 
al 31/12/2011-12 

21.409.445 23.590.647 

 
 

La situazione amministrativa, al termine del 2012 espone un avanzo di 

amministrazione in crescita, pari ad euro 53.915.674 rispetto ai 40.819.272 euro del 

2011. Tale incremento è dovuto all’avanzo finanziario di competenza, pari ad euro 

12.839.518 sommato al saldo positivo della gestione dei residui pari ad euro 256.884. La 

parte vincolata ammonta ad euro 30.325.026, quella disponibile ad euro 23.590.647. 
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Tab. 14 

DISAGGREGAZIONE DEI RESIDUI 

(in euro) 

RESIDUI ATTIVI CORRENTI IN C/CAPITALE PARTITE DI GIRO TOTALE 

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 

Consistenza all’1.1.2012 8.210.535 7.702.043 0 15.912.578 

Riscossioni 5.149.122 1.093.014 0 6.242.136 

Variazioni -408.323 -4 0 -408.327 

Rimasti da riscuotere 2.653.090 6.609.025 0 9.262.115 

Residui es. 2012 6.305.274 252.371 5.366 6.563.011 

Totale residui al 31/12/2012 8.958.364 6.861.396 5.366 15.825.126 

RESIDUI PASSIVI CORRENTI IN C/CAPITALE PARTITE DI GIRO TOTALE 

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 

Consistenza all’1.1.2012 3.217.963 18.821.020 3.636 22.042.619 

Pagamenti 2.449.573 4.658.852 3.396 7.111.821 

Variazioni -553.403 -111.808 0 -665.211 

Rimasti da pagare 214.987 14.050.360 240 14.265.587 

Residui es. 2012 2.791.466 1.832.689 36.418 4.660.573 

Totale residui al 31/12/2012 3.006.453 15.883.049 36.658 18.926.160 
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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. 15 

Percentuale di incidenza dei residui sul totale 
 

Residui attivi 2011 2012 Residui passivi 2011 2012 

Correnti 52 57 Correnti 15 16 

Conto capitale 48 43% Conto capitale 85 84 

 

 

Dall’esame dei residui attivi 2012, posti a raffronto con quelli del 2011, si 

evidenzia che le poste di parte corrente costituiscono la percentuale più elevata sul 

totale dei residui, in progressivo incremento, segno di una crescente difficoltà dell’Ente 

a riscuotere. I residui in conto capitale, viceversa, mostrano una diminuzione della 

percentuale di incidenza sul totale dal 48 al 43%. 

Per quanto riguarda i residui passivi, le poste maggiori si riferiscono a spese in 

conto capitale impegnate e non ancora liquidate, la cui percentuale di incidenza sul totale 

si mantiene stabile intorno all’85%. Anche i residui passivi di parte corrente mantengono 

sostanzialmente invariata l’incidenza sul totale, che si attesta intorno al 16%. 
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Grafico n. 12 
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7.4 Il conto economico 
 

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico relativo 

all’esercizio 2012, posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente. 

 



 
 

Tab. 16 
CONTO ECONOMICO 

(in euro) 

 
2011 

Incidenza 
% 

2012 
Incidenza 

% 
Variazione 

% 2012-2011 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE      

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 14.367.774 90 12.525.282 96 -13 

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell’es. 1.664.547 10 454.864 4 -73 

TOTALE A) 16.032.321 100 12.980.146 100% -19% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE      

Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 368.052 3 357.728 3 -3 

Per servizi 5.876.729 50 6.195.602 58 5 
Per il personale* 3.192.211 27 3.197.648 30 0 

Ammortamenti e svalutazioni 2.023.883 17 594.255 6 -71 

Accantonamenti di fondi per oneri (TFR) 108.109 1 93.490 1 -14 

Oneri diversi di gestione 213.364 2 234.358 2 10 

TOTALE B) 11.782.348 100 10.673.081 100% -9 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.249.973  2.307.065  -46 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

Altri proventi finanziari 13.027  5.535  -58 

TOTALE C) 13.027  5.535  -58 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI      

Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo derivanti dalla gestione dei residui 6.304.619  665.210  -89 

Sopravvenienze passive ed insuss. dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui 2.087.909  2.150.023  3 

TOTALE E) 4.216.710  -1.484.813  -135 

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C +/-E 8.479.710  827.787  -90 

Imposte dell'esercizio 0  0   

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 8.479.710  827.787  -90 
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Il conto economico per l’esercizio 2012 evidenzia un avanzo economico di 

€.827.787, drasticamente ridotto (-90%) rispetto all’esercizio precedente, per 

effetto della forte riduzione del differenziale positivo tra valore e costi della 

produzione (-46%) e della diminuzione del 135% del saldo delle partite 

straordinarie. 

Passando ad una disamina delle principali voci che compongono il conto 

economico, il valore della produzione mostra una diminuzione del 19% rispetto al 

2011, passando dai 16.032.321 euro del 2011 ai 12.980.146 euro del 2012, mentre i 

costi della produzione diminuiscono del 9% passando dagli 11.782.348 euro del 2011 

ai 10.673.081 euro del 2012. 

Tra le voci che compongono il valore della produzione la posta più elevata, con 

un’incidenza percentuale su tale valore che raggiunge il 96%, è costituita dai proventi 

e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi, che registrano nel 2012 

una diminuzione del 13%. 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 dei contributi in c/capitale 

riferita all’esercizio, che registrano nel 2012 una diminuzione del 73%. 

Tra i costi della produzione, le poste maggiori sono costituite dai costi per 

servizi, che registrano un incremento nel 2012 del 5% attestandosi intorno al 58% di 

incidenza sul totale, e dai costi per il personale e per gli organi, che rimangono 

sostanzialmente stabili e si attestano intorno al 30% di incidenza sul totale. Gli 

ammortamenti diminuiscono del 71% nel 201211, l’adeguamento del fondo TFR del 

14%. 

Tra i costi per servizi sono ricomprese le uscite per prestazioni istituzionali, i 

trasferimenti passivi, 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 del 2012 (+5%) è da attribuirsi 

prevalentemente alle uscite per prestazioni istituzionali. 

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti dagli oneri straordinari, che nel 2012 

ammontano ad euro 234.358 e sono costituiti dalle somme derivanti dai tagli di spesa 

di cui all’art.61, comma 17 della legge 133/2008, all’art.6, comma 21 della legge 

122/2010, ed all’art.8, comma 3 della legge 135/2012, da versare all’Erario. 

                                                 
11 L’A.P. in data 12/11/2013 ha fatto presente che, su indicazione del Collegio dei revisori, con  decorrenza 
dall’esercizio 2012, le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 
31/12/1988, che prevede aliquote inferiori a quelle precedentemente applicate. Per le banchine ad es. il 
coefficiente di ammortamento è passato dal 10% all’1%. 
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I proventi finanziari, costituiti dagli interessi attivi su depositi e conti correnti si 

riducono nel 2012 del 58% e ammontano ad euro 5.535. 

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 2012 le sopravvenienze 

attive ammontano ad euro 665.210 , con una diminuzione dell’89% rispetto al 201112, 

e sono correlate ad economie riferite ad impegni assunti in esercizi precedenti e per 

euro 418.959 all’eliminazione, in conformità alle disposizioni dell’art.35 del vigente 

regolamento di amministrazione e contabilità, del residuo passivo per debito da TFR 

contabilizzato nel 2011 sul capitolo di parte corrente(cfr.par.7.2). Le sopravvenienze 

passive sono costituite per euro 408.327 dall’ eliminazione di residui attivi correlati 

alla rettifica dei “diritti portuali” richiesti per i passeggeri in transito del porto di Porto 

Torres, nonché a rettifiche di canoni demaniali di esercizi precedenti; per euro 868.080 

in variazione del trasferimento di cui all’art.1, comma 994 della legge 296/2006, il cui 

utilizzo è stato rinviato al 2013; per euro 873.616 in variazione del fondo perequativo 

2011 applicato all’esercizio 2012, che passa al 31/12/2012 da euro 4.155.000 ad euro 

3.281.383. 

 

                                                 
12 Nel 2011 le sopravvenienze attive comprendevano euro 5.688.705 per variazione del residuo attivo 
relativo al fondo perequativo che passava da 4.061,5 migliaia di euro al 31/12/2010 a 9.750, 2 euro al 
31/12/2011, incrementando in egual misura la parte vincolata dell’avanzo di amministrazione. 
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7.5 Lo stato patrimoniale 

 
Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato 

patrimoniale dell’esercizio 2012, posto a raffronto con l’esercizio 2011. 

 

Tab. 17 

STATO PATRIMONIALE 
(in euro) 

ATTIVITA' 2011 
Incidenza 

% 
2012 

Incidenza 
% 

Variazione 
% 2012-

2011 

 B Immobilizzazioni       

  - Immobilizzazioni immateriali 1.002.469 1 1.184.614 1 18 

  - Immobilizzazioni materiali  65.495.272 51 66.029.286 47 1 

TOTALE B) 66.497.741 51 67.213.900 48 1 

 C) Attivo circolante   0  0  
  - Crediti e residui attivi  15.912.578 12 15.825.126 11 -1 
  - Disponibilità liquide  46.949.312 36 57.016.708 41 21 

TOTALE C) 62.861.890 49 72.841.834 52 16 

TOTALE ATTIVITA' (B+C) 129.359.631 100 140.055.734 100 8 

PASSIVITA’ 2011 
Incidenza 

% 
2012 

Incidenza 
% 

Variazione 
% 2012-

2011 

 A) Patrimonio netto       
  - Riserva contributi in c/capitale      

  - Avanzo/disav. econ. es.  prec.  35.553.584 27 44.033.294 31 24 

  - Avanzo/disav. econ. dell’es. 8.479.710 7 827.787 1 -90 

TOTALE A) 44.033.294 34 44.861.081 32% 2 

 B) Fondo rischi e oneri   0  0  
  - Per altri rischi ed oneri futuri 6.440 0 6.440 0 0 

TOTALE B) 6.440 0 6.440 0 0 

C) Trattamento fine rapporto 439.754 0 533.244 0 21 

TOTALE C) 439.754 0 533.244 0 21 

D) Residui passivi, con separata indic. 
degli importi esig. oltre l’es. successivo 

 0  0  

- Debiti verso soci e terzi per prestazioni 
dovute 

455.718 0 500.379 0 10 

    - Debiti diversi  18.982.511 15 16.021.624 11 -16 
    - Debiti verso fornitori  2.052.670 2 2.256.890 2 10 
 - Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

111.965 0 147.267 0 32 

TOTALE D) 21.602.864 17 18.926.160 14 -12 

 E) Ratei e risconti   0  0  
  - Risconti passivi 63.277.279 49 75.728.809 54 20 

TOTALE E) 63.277.279 49 75.728.809 54 20 

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E) 129.359.631 100 140.055.734 100 8 

 
 



 

 

 
60 

 

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. 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)13. 

Il valore del patrimonio netto risulta incrementato nel 2012 in misura pari all’avanzo 

economico dell’ esercizio (827.787) ed ammonta ad euro 44.861.081, con un lieve 

incremento rispetto al 2011 (+2%). 

Nel 2012 l’incremento delle immobilizzazioni è modesto (1%) in relazione all’esiguità 

degli investimenti in conto capitale posti in essere nell’esercizio. Le immobilizzazioni 

materiali ammontano ad euro 66.029.286, rispetto ai 65.495.272 euro del 2011. Le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 1.184.614. 

L’attivo circolante è passato dai 62.861.890 euro del 2011 ai 72.841.834 euro del 

2012, con un aumento del 16% determinato soprattutto dalle disponibilità di cassa, 

mentre i residui attivi restano sostanzialmente stabili. 

Tra le passività, la voce più rilevante è costituita dai risconti passivi, con 

un’incidenza percentuale sul totale che va dal 49% del 2011 al 54% del 2012; 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; l’aumento del 

20% registrato nel 2012 è correlato principalmente al contributo da fondo perequativo 

riscosso per euro 11.690.368 e non impegnato per euro 10.262.126. 

Il fondo rischi ed oneri è costituito dai depositi cauzionali e rimane invariato nel 2012 

pari ad euro 6.440. 

                                                 
13 Per i coefficienti di ammortamento cfr. nota n.12, a  pag.56. 
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I residui passivi ammontano ad euro 18.926.160, di cui euro 16.021.624 per lavori 

finanziati con contributi statali o regionali e mostrano una diminuzione rispetto al 2011 del 

12%. 

Il fondo TFR ammonta nel 2012 ad euro 533.244, con un incremento del 21% 

rispetto al 2011, per effetto della quota di adeguamento risultante dal conto economico, 

pari ad euro 93.490. 
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8. Considerazioni conclusive 

 

L’Autorità Portuale di Olbia ha competenza sui Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto 

Torres. L’attività dei tre porti del Nord Sardegna e terminali principali dei traffici merci 

e passeggeri da e per la Sardegna ha molto risentito della crisi economica e dopo 

quattro anni dal suo inizio ha fortemente influenzato i risultati economici. 

Tra le innovazioni normative di maggior rilievo per la portata strutturale che 

hanno riguardato il 2012 ed indirizzate al sistema portuale nazionale giova ricordare la 

legge 7/8 /2012 n°134 che prevede interventi destinati a sviluppare la partecipazione 

del capitale privato negli investimenti portuali ed a favorire l’integrazione con i sistemi 

logistici territoriali attraverso atti d’intesa e coordinamento con gli Enti territoriali. 

L’Autorità Portuale di Olbia ha operato, nelle realtà di competenza, per 

aggiornare gli strumenti di programmazione e pianificazione delle aree portuali di 

riferimento anche se le difficoltà procedurali, più volte sottolineate da questa Corte, 

non hanno sempre condotto alla rapida conclusione degli atti deliberati dall’Autorità. 

Il Presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci nominato con decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 maggio 2005 e 

riconfermato per un successivo quadriennio con D.M. 9 luglio 2009, è rimasto in carica 

fino al 5/9/2013. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 5/9/2013 è 

stato nominato un Commissario straordinario fino alla nomina del Presidente e, 

comunque, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6/9/2013. 

Al 31/12/1012 il personale in servizio è di 34 unità rispetto ai 45 addetti che 

prevede la pianta organica. 

Tra gli interventi innovativi avviati a realizzazione è importante  segnalare per gli 

effetti sulla accelerazione delle procedure di imbarco e sbarco nonché per la migliore 

sicurezza  un sistema di controllo degli accessi automatizzato e la realizzazione di una 

rete che colleghi in un’unica sede il controllo a distanza i varchi e le aree portuali di 

riferimento. 

Come è noto l’attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra le 

attività più significative che le Autorità portuali svolgono anche in relazione al peso che 

i canoni concessori hanno sul complesso delle entrate. Per quanto attiene l’Autorità 

portuale di Olbia le entrate demaniali nel 2012 ammontano a circa 5 milioni di euro e 

sono in modesta riduzione rispetto al 2011,a causa della forte contrazione dei traffici 

che si è registrata nel 2012. Il valore dei canoni accertati è pari al 39% delle entrate 

correnti. Le difficoltà in cui gli operatori versano a causa della contrazione dei traffici si 

traduce in ritardi maggiori rispetto agli anni precedenti nella riscossione dei canoni. 
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Nel 2012 l’Autorità ha approvato una modifica del regolamento di gestione del 

demanio marittimo che tiene conto, tra l’altro, delle richieste di rateizzazione dei 

canoni. 

Nel 2012 i traffici hanno proseguito nella dinamica negativa che purtroppo 

caratterizza il comparto marittimo dall’inizio della crisi economica. Rispetto al 2011 il 

volume delle merci movimentate si è mediamente ridotto del 14%; quello dei 

passeggeri addirittura del 16%. Riduzioni così importanti non possono non avere 

effetti sui risultati economici. 

Dal punto di vista finanziario le entrate complessive sono state pari a 26.933.589 

euro, quelle correnti, pari a 12.530.817 euro, si sono ridotte del 13% mentre sono 

aumentati i trasferimenti dello Stato in conto capitale del 48%, trasferimenti questi 

che hanno consentito un aumento nelle entrate finanziarie dell’11%. Le uscite 

finanziarie sono state pari a 14.094.070 euro, con una riduzione del 2% rispetto al 

2011. Di conseguenza nel 2012 si è registrato un avanzo finanziario di 12.839.519 

euro, superiore del 32% rispetto a quello del 2011. Il saldo delle partite correnti è 

stato pari a 2.565.557 euro e quello in conto capitale di 10.273.962. 

La posta più rilevante tra le entrate correnti che ammontano a 12.530.817 euro 

è costituita dalla cessioni per beni e servizi per 5.994.087 pari al 22% del totale 

entrate correnti, cui fanno seguito per 4.941.689 i proventi da canoni e le entrate 

tributarie per 1.486.461 euro. La crisi si è tradotta in una riduzione, rispetto al 2011 

anch’esso anno di crisi economica, del 26% delle entrate tributarie, del 15% delle 

entrate per cessione di beni e servizi e del 6% dei proventi patrimoniali. 

Per quanto riguarda le spese correnti queste si sono mantenute sostanzialmente 

stabili ed ammontano a 9.965.260 con riduzione dell’1% rispetto al 2011. Le uscite 

per gli Organi mostrano una riduzione del 7% e l’Ente ha operato la riduzione dei 

compensi del 10% ai sensi dell’art.6 della legge 122 del luglio 2010. Gli oneri del 

personale rimangono sostanzialmente invariati rispetto al 2011 ed ammontano a 

2.908.539. 

Le spese in conto capitale, nel 2012, sono ammontate a 2.950.123 euro, 

destinate tutte sostanzialmente ad investimenti in opere infrastrutturali. 

L’Autorità, con riferimento alla rappresentazione contabile delle spese relative al 

TFR, anche a seguito della censura espressa da questa Corte nel precedente referto e 

condivisa dalle amministrazioni vigilanti, si è adeguata a decorrere dall’esercizio in esame. 

Il conto economico presenta un risultato positivo per 827.787 euro con una 

riduzione del 90% rispetto al 2011, mentre il patrimonio netto è aumentato del 2% ed 

è pari a 44.861.081. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE NORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Appendice normativa 
 
 
Settore portualità: principali disposizioni normative emanate in materia di 

organizzazione funzioni e attività delle Autorità Portuali.  

 

Ai fini di un opportuno inquadramento normativo, si riportano nella presente 

appendice le norma di principale rilievo in materia di portualità che completano il quadro 

di riferimento illustrato nel cap.1 del presente referto.  

Permangono, anche per l’anno 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. 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). 

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.  

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. 
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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 2009/2011. 

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. 

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall’art.11 del D.L.29 dicembre 

2011, n.216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14. 

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, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia 
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n.05248 del 9/10/2012), 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 

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 
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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. 


