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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER l TRA PORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA PORTUALI,
LE INFRASTRUTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D 'ACQUA INTERNE
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A tutte le Autorità di Sistema Portuale

E, p.c.: ASSOPORTI
info@assoporti.it

Oggetto : Corte dei Conti- Sezione del Controllo sugli Enti. Programma delle attività per l'anno 2018.

La Corte dei Conti con l'unita determinazione n. 11/2018, trasmessa allo scrivente con nota
dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 13927 del 3 maggio 2018, ha trasmesso il "Programma delle attività della
Sezione del controllo sugli enti per l' anno 2018" .
Con il predetto documento la Corte individua le linee programmatiche della propria attività di
controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e sulle società partecipate dallo Stato.
Nel confermare i criteri di indagine e gli indirizzi seguiti negli anni precedenti, la Corte individua
profili della gestione meritevoli di approfondimento in coerenza con le linee evolutive dell'ordinamento e
tenuto conto delle politiche pubbliche in corso di attuazione.
Particolare attenzione sarà riservata, a titolo esemplificativo :
- alla verifica della coerenza dei profili istituzionali e organizzativi degli enti e delle concrete modalità di
azione con le funzioni affidate;
-alla tempestività di inoltro delle relazioni e dei documenti di bilancio;
-alla significatività ed esaustività dei referti;
- alla presenza di informazioni sul ricorso al sistema centralizzato degli acquisti;
- al rispetto degli obblighi di trasparenza e dei tetti di spesa;
-ai sistemi di reclutamento del personale, ecc.
Con riferimento all'evoluzione del quadro normativa di settore, verrà posta specifica attenzione
al monitoraggio dello stato di prima attuazione della riforma delle Autorità Portuali introdotta con
decreto legislativo 169/2016, che è in corso di integrazioni e rettifiche con decreto legislativo del 13
dicembre 2017 .
Per 'q uanto riguarda le società partecipate, la Corte eserciterà la propria attività di controllo, in
coerenza con il decreto legislativo 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) e il
decreto legislativo correttivo 100/2017, che hanno introdotto nuovi obblighi e adempimenti da parte
degli enti e delle amministrazioni vigilanti (tra cui, oneri .di motivazione, di trasparenza, di pubblicità, di
tetti agli stipendi, di periodica revisione volta alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni) .
Infine, altre norme di specifico interesse con riflessi sull'attività di controllo della Corte, sono
contenute all'articolo 1- comma 577- della legge di bilancio per il 2018, ave si prevede la possibilità per
codeste Autorità di sistema portuale di finanziare sia la formazione, il ricollocamento del personale e l~--'

misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di
manodopera, sia gli interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dei medesimi soggetti.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si trasmette in allegato il programma in parola .
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