
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

VERBALE N. 10/2021 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

In data 28 ottobre 2021, alle ore 10:40, presso la sede legale dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centrale in Ancona, Molo Santa Maria, si è riunito, previa regolare convocazione, il

Collegia dei Revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Gianluca Dente Presidente in rappresentanza del Ministero

dell'Economia e delle Finanze

Presente

Dott.ssa Antonella De

Pasquale

Componente effettivo in rappresentanza del

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili

Assente*

Dott. Piergiorgio Dini Componente effettivo in rappresentanza del

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili

Presente

*La dott.ssa De Pasquale ha comunicato la propria assenza al Presidente del Collegio

per procedere all'esame della proposta di variazione n. 2 al bilancio di previsione relativo all'anno

2021. La proposta di variazione, corredata dalla relativa documentazione, è stata trasmessa al

Collegia dei revisori dei conti in data 13 ottobre 2021 a mezzo e-mail.

Il Collegio viene assistito dal responsabile della Divisione Bilancio Contabilità Fabrizio Lodovici.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche

alla suindicata proposta di variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e

che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Non essendoci altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11:00 previa stesura del

presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Dente

Dott. Piergiorgio Dini

'0--(Presidente) ^/^,
/^-

(Component

>/!
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Relazione relativa alla proposta di variazione n. 2 al bilancio preventivo 2021

Con e-mail del 13 ottobre 2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 2 al bilancio preventivo

2021, sulla quale il Collegio dei revisori è tenuto ad esprimere un parre ai sensi dell'art. 14 del vigente

regolamento di amministrazione e contabilità.

CONSIDERAZIONI GENERALI

A decorre dal primo gennaio 2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha

redatto i bilanci secondo gli schemi previsti dal DPR n. 97/2003 che rappresenta la disciplina

contabile vigente, in attesa del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs n. 91/2011.

L'Autorità ha deciso di affiancare, ai predetti schemi, anche quelli contenuti del decreto 1 ottobre

2013 del MEF, relativo alla sperimentazione della tenuta della contabilità secondo il principio della

competenza finanziaria "potenziata", così come indicato nella determinazione del Ragioniere

Generale dello Stato in data 20 dicembre 2016, al termine del biennio di sperimentazione.

Dal 1 gennaio 2015 l'Autorità ha adottato, in via definitiva, il piano dei conti integrato di cui al DPR

n. 132/2013. Le voci del piano dei conti integrato trovano corrispondenza con i capitoli del bilancio
redatto ai sensi del DPR n. 97/2003.

La proposta di variazione n. 2/2021 prevede maggiori entrate di competenza per euro 5.347.540,43

e minori uscite per euro 8.873.875,95. L'avanzo di amministrazione presunto a fine 2021 ammonta
ad euro 100.938.528,39.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

ESAME DELLE VARIAZIONI DI COMPETENZA ALLE ENTRATE

Entrate correnti

Contributi Progetti Comunitari

Proventi diversi

Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti

Recuperi e rimborsi diversi

Entrate varie ed eventuali

114.70

122.30

123.30

124.10

125.20

116.528,35

-20.000,00

-5.900,00

-6.800,00

-5.000,00

Totale 78.828,35

Entrate in conto capitale

Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere
infrastrutturali

Concorsi da parte dello Stato per spese di
manutenzione straordinaria delle parti comuni in
ambito portuale, compresa la manutenzione dei
fondali

Contributi Progetti Comunitari

221.10 173.574,82

221.20 4.922.200,00

224.30 122.937,26

Totale 5.218.712,08

Entrate per partite di giro

Partite in sospeso 311.80 50.000,00

ESAME DELLE VARIAZIONI DI COMPETENZA ALLE USCITE

Uscite correnti

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente
dell'Autorità Portuale

Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico
dell'Autorità Portuale

Indennità e rimborsi spese per missioni

111.010

111.040

112.060

15.000,00

24.000,00

9.000,00

<.-/^
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità 112.070

Altri oneri per il personale

Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico
dell'Autorità

Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto
terrestri

Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a
disposizione dell'Autorità

Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili
utilizzati dall'Autorità

Locazioni passive

Utenze varie

Materiale di economato e facile consumo

Spese postali

Premi di assicurazione

Spese pubblicitarie

112.080

112.100

113.010

113.030

113.031

113.040

113.060

113.070

113.090

Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici 113.100

113.140

113.150

Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -
spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento '^ "'

Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni,
adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale
Spese per provviste e lavori indispensabili per la
rimozione di ostacoli di qualunque genere alla 121.030
navigazione in ambito portuale

121.020

Spese promozionali e di propaganda

Oneri di gestione della Security

Spese di pulizia di locali portuali

Materiate di facile consumo

Spese diverse varie

121.040

121.050

121.060

121.070

121.080

37.622,00

2.200,00

1.540,00

15,12

11.500,00

20.000,00

3.503,20

27.000,00

1.000,00

200,00

65.477,01

52.155,91

1.000,00

50.572,07

141.000,00

8.000,00

12.000,00

73.969,10

10.000,00

1.000,00

16.968,00

ÌA
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Progetti Comunitari

Altri trasferimenti

Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Imposte, tasse e tributi vari

Restituzioni e rimborsi diversi

Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori

121.150

122.040

123.010

124.010

125.010

126.010

134.578,00

1.428,23

100,00

10.000,00

94.857,44

30,00

Totale 715.716,08

Uscite in conto capitale

Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed
immobiliari - approfondimento fondali ^ ' "
Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle
parti comuni in ambito portuale, compresa la
manutenzione dei fondali

Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi,
progettazioni, investimenti, ricerche, logistica

211.20

211.30

Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni
mobili

Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, eec...) 212.40

5.150.000,00

5.028.870,03

225.060,00

284.218,00

30.000,00

Totale 9.639.592,03

Uscite per partite di giro

Partite in sospeso 311.80 50.000,00
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Per quanto sopra, tenuto conto delle proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio

2021 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE Previsione
assestata 2021

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

Previsione
definitiva 2021

Previsione definitiva di
cassa 2021

Entrate correnti
Titolo l 13.414.226,27 78.828,35 0,00 13.493.054,62 13.616.970,62

Entrate in conto capitale
Titolo II 43.115.791,81 5.218.712,08 0,00 48.334.503,89 12.231.296,35

Partite di giro Titolo 3.057.738,84 50.000,00 0,00 3.107.738,84 3.061.500,00

Totale ENTRATE 59.587.756,92 5.347.540,43 0,00] 64.935.297,35 28.909.766,97

Avanzo 2021 utilizzato 0,00

USCITE Previsione
assestata 2021

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

Previsione
definitiva 2021

Previsione definitiva di
cassa 2021

Uscite correnti
Titolo l 12.255.525,78 715.716,08 12.971.241,86 13.301.246,29

Uscite in conto capitale
Titolo II 37.963.973,61 - 9.639.592,03 28.324.381,58 32.470.394,92

Partite di giro Titolo l 3.057.738,84 50.000,00 3.107.738,84 3.469.207,25

Totale USCITE 53.277.238,23 765.716,08 - 9.639.592,03 [ 44.403.362,28 49.240.848,46

Avanzo di competenza 20.531.935,07

Dalle variazioni di bilancio apportate emerge un avanzo di competenza pari ad euro 20.531.935,07.

Considerato che l'avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2021 ammontava ad euro 80.451.735,04,
l'avanzo di amministrazione stimato alla fine del 2021 sarà pari ad euro 100.938.528,39, tenuto conto

della eliminazione dei seguenti residui:

residui attivi:

per euro 54.585,88 ad un finanziamento statale accordato nel 2007 per dei lavori di

realizzazione della banchina di allestimento a servizio della Fincantieri SPA. Il finanziamento

ammontava ad euro 7.500.000,00 ed è stato oggetto di un accertamento contabile di pari

importo. In sede di rendicontazione, il costo effettivo totale dei predetti lavori è stato di euro

7.445.414,12. Pertanto, la differenza rispetto al finanziamento accordato non è stata

riconosciuta ed il predetto residuo attivo è stato eliminato;

per euro 1.022,28 alla revoca di un atto di accertamento per canone demaniale marittimo, K

relativo all'anno 2020, in quanto il canone è stato duplicato per errore materiale;

per euro 614,42 al ricalcolo di un canone demaniale resosi necessario in base all'effettivo

utilizzo degli spazi effettivamente utilizzati con delibera n. 145/2021.

l residui passivi eliminati per euro 11.080,26, attengono tutti ad economie su forniture di beni e servizi

rispetto a quanto impegnato.

^
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsto a fine 2021 è rappresentato nello schema

seguente:

Utilizzo del risultato presunto di amministrazione 2021

Fondo TFR

Crediti difficile esigibilità

Contenziosi pendenti con possibilità di soccombenza

Recupero competenze D.L n. 78/2010]

Risorse proprie e di terzi destinate ad investimenti

Contribute statale progettazione interventi prioritari

Risultato presunto di amministrazione utilizzato nel 2021

Risultato di amministrazione libero presunto al 31.12.2021

762.776,37

46.304,92

677.165,67

88.913,14

97.849.880,94

1.229.321,00

100.204.362,03

284.166,36

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Il collegio ha verifìcato che le variazioni proposte rispettano i limiti previsti dalle norme di

contenimento della spesa introdotti dalla Legge n. 160/2019 tenuto conto delle disposizioni impartite

con la Circolare della RGS n. 9/2020, come illustrato nella relazione accompagnatoria dell'Autorità

alla variazione di bilancio.

CONCLUSIONI

Il collegio, sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni proposte non alterano gli

equilibri di bilancio, esprime parere favorevole in ordine alla proposta di variazione n. 2 al bilancio

preventivo 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Dente

Dott. Piergiorgio Dini

(Presidente).

(Componente)
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