
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DECRETO N2L|/2022

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4

agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal,

lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta

Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di

sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza

nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa,

organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni

del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di

competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia,

esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli

articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative

norme di attuazione;

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante

nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare

Adriatico Centrale;

VISTO il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica di cui al

D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ss.mm.ii (T.U.S.P);

VISTA in particolare, la disposizione recata nell'art. 20 T.U.S.P. a mente della

quale "Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società

in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa

in liquidazione o cessione, l piani di razionalizzazione, corredati di

un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e
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tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al

comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni

societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in

società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre

società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in

società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato

medio non superiore a un milione di euro 500.000 ex art. 26 comma 12

quinquies D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100; e) partecipazioni in società

diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti; g) necessità di contenimento dei costi di

funzionamento;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, così come convertito,

recante le modalità di ricognizione degli Enti pubblici e unificazione

delle banche dati delle società partecipate individuando quale unico

canale di trasmissione delle comunicazione la banca dati del

Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di

sui all'art. 2 comma 222 Legge 23 dicembre 2009 n. 191;

VISTE le istruzioni operative diramate dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento Tesoro di concerto con la Corte dei conti per la

comunicazione dei dati funzionali all'implementazione della suddetta

banca dati ai fini della revisione periadica delle partecipazioni

pubbliche ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. citato, nonché del

censimento annuale di cui atl'art. 17 D.L. 90/2014;

POSTO che con deliberazione del Comitato di gestione n. 2/18 del 17 gennaio

2018 l'Ente è stato autorizzato alla costituzione, quale socio fondatore,

dell'lstituto Tecnico Professionale di Mobilità Sostenibile nel Trasporto

di merci e persone (ITMOST) nella forma giuridica della fondazione,

subordinatamente delle linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio

2008;

RITENUTO necessario, per quanto argomentato, di procedere ad una ricognizione

in ordine alla sussistenza di quote di partecipazioni anche in forme

giuridiche diverse da quelle costituite in forma societaria;

VISTI gli atti d'uffici;
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DECRETA

1. di prendere atto, all'esito della ricognizione effettuata, che l'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale detiene, a decorrere dalla data del 18.05.2018

data di costituzione per atto notarile, una partecipazione in qualità di socio fondatore
nella fondazione Istituto Tecnico Professionale di Mobilità Sostenibile nel Trasporto di
merci e persone (ITMOST) codice fiscale 91013670699 con sede in Ortona (CH) alla
via Calipari 15, da cui conseguono gli obblighi e/o gli adempimenti prescritti dal Testo
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016
n. 175, ss.mm.ii, in relazione all'implementazione dei relativi dati attraverso
applicativo del portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze oltre che le
prescritte comunicazioni alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

2. per l'effetto, di confermare il mantenimento della partecipazione di questa Autorità di
sistema portuale quale socio fondatore nella fondazione Istituto Tecnico
Professionale di Mobilità Sostenibile nel Trasporto di merci e persone (ITMOST)
codice fiscale 91013670699 con sede in Ortona (CH) alla via Calipari 15,
permanendo la condivisione da parte di questo Ente della finalità perseguite dalla
suddetta persona giuridica assicurando con continuità un'offerta formativa idonea a
rispondere alla domande provenienti dal mondo del lavoro sostenendo l'integrazione
tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli
tecnico - professionali previsti dall'art. 13 comma 2 Legge 40/2007;

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 3 d.lgs. n.
175/2016, alla competente Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti,
nonché attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n.
90/2014, alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del

d.lgs. n.175/2016, competente per il monitoraggio e il coordinamento delle società a
partecipazione pubblica.

4. Il presente provvedimento verrà, parimenti, pubblicato sulla pertinente sezione del
sito internet istituzionale dell'Ente.

Ancona, in data_
O 9 MAG. 2022

Il

Ing.

PRENDENTE
Ivi ncenzbj^ tifalo
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PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA AUTORITÀ' DI SITEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

(art.20T.U.S.P.)

Il presente piano di revisione viene redatto con riferimento alle disposizioni recate all'art. 20
commi 1 e 2 T. U.S. P. secondo cui "Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione.

/ piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma
1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna
delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d)
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro 500.000 ex art. 26 comma 12 quinquies D.lgs. 16 giugno 2017, n.
100; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti; g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; h) necessità di aggregazione
di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. "

Al riguardo, si rappresenta che, con deliberazione del Comitato di gestione portante n. 2/18
del 17 gennaio 2018, l'Ente è stato autorizzato alla costituzione, quale socio fondatore, dell'lstituto
Tecnico Professionale di Mobilità Sostenibile nel Trasporto di merci e persone (ITMOST) nella
forma giuridica della fondazione, nel rispetto delle linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio
2008.

In coerenza alle vigenti disposizioni in materia, con Delibera presidenziale n. 8 del
22.01.2020, è stata effettuata la prescritta revisione della partecipazione alla fondazione in analisi
per come disposto dalfart. 20 del T.U.S.P.

Nel citato provvedimento sono esplicitate le motivazioni in ordine al mantenimento della
partecipazione, all'esito della ricognizione straordinaria effettuata, permanendo la condivisione da
parte di questo Ente delle finalità perseguite dalla suddetta persona giuridica, che, dal canto suo,
assicura con continuità un'offerta formativa idonea a rispondere alla domande provenienti dal
mondo del lavoro sostenendo l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con
particolare riferimento ai poli tecnico - professionali previsti dall'art. 13 comma 2 Legge 40/2007.

In definitiva, sulla scorta delle superiori valutazioni, cristallizzate nel presente piano di
revisione funzionale alla verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento delle
partecipazioni riferito all'annualità 2021, l'Autorità conferma il mantenimento della relativa
partecipazione nella fondazione in analisi: al riguardo, si rileva che il presente adempimento è
stato disposto tenuto conto che, quand'anche la partecipazione oggetto di revisione non afferisca
in senso stretto ad una persona giuridica nella forma societaria, il legislatore e le linee guida
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impongono tali valutazioni anche avuto riguardo alle fondazioni e per il caso di specie alla quota a
carico dell'Ente per la sola costituzione della citata persona giuridica come socio fondatore.

Si rappresenta, altresì, che gli Uffici hanno provveduto in corso di tempo a monitorare la
fondazione stessa richiedendo ed acquisendo la documentazione necessaria volta a valutare le
attività poste in essere dalla fondazione nel perseguimento dello scopo sociale e l'andamento
finanziario della stessa, con la trasmissione dei relativi bilanci e di ogni altro elemento funzionale
all'uopo, avuto riguardo anche al relativo organico di personale.

Il provvedimento di approvazione, unitamente al presente piano di revisione ordinaria, sarà
trasmesso alla competente sezione centrale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito
internet istituzionale dell'Amministrazione, oltre che inoltrato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 3 T.U.S.P.

Il Dingent^ Demanio
Imprese e Lavoro Portuale

Dirigente Trf^erspnale e^Afic^aG.
Dirigente AmmintstFativo f.f.

Avv. Giovanna Chilà /
;
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