Il giorno

03/12/2018 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
Presenti
Primo Vitaliano Bressanin
Giuseppe Fedalto
Siro Martin
Mauro Giuriolo
Carlo Zanin
Salvatore De Rosa
Simone Cason
Adriano Rizzi

Presidente

Revisore dei Conti

Assenti
Michela Coletto
Gian Michele Gambato
David Gazzieri
Luca Burighel
Antonella Valery

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Per l’esame del seguente oggetto:
N.194

ARTT. 65, 66 E 67 D.P.R. 254/2005 - ESAME DEL PREVENTIVO
ECONOMICO ESERCIZIO 2019 DELL'AZIENDA SPECIALE A.S.PO DI
CHIOGGIA

Su invito del Presidente Giuseppe Fedalto il Segretario Generale, il dr. Roberto
Crosta, ricorda che le Aziende Speciali operano secondo le norme del codice civile
e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, nei limiti
indicati negli articoli 66-72 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio”.
Il suddetto Regolamento è pienamente operativo con l’esercizio 2007 ed è stato
integrato dalle circolari esplicative, emanate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, n. 3612/C del 26 luglio 2007 e n. 3622/C del 6 febbraio 2009. Il
citato D.P.R. 254/2005 all’articolo 67 stabilisce le modalità con le quali deve
essere redatto il Preventivo economico.
Il Segretario Generale ricorda come l’A.S.PO. sia il primo caso a livello nazionale
in cui le Camere di Commercio intervengono a pieno titolo nella gestione e
sviluppo di uno scalo portuale che comprende la totalità delle infrastrutture
necessarie alla operatività del porto; vale a dire canali, banchine, piazzali

attrezzati, magazzini portuali, viabilità, raccordo ferroviario, centri direzionali,
servizi portuali.
Il dr. Crosta informa, quindi, che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale per il Porto di Chioggia – A.S.PO si è riunito il giorno 29 ottobre u.s. ed
ha deliberato il Preventivo economico aziendale per l’esercizio 2019.
Il dr. Crosta inizia rappresentando la particolare strutturazione del preventivo
2019 stante la situazione di cambiamento nota, relativa al passaggio di
competenze dall’ASPO all’Autorità di Sistema Portuale, in corso di definizione.
Il Preventivo in esame, in deroga al principio di pareggio del bilancio preventivo,
è stato approvato con in disavanzo per € 50.000,00 pur garantendo la copertura
dei costi strutturali dell’Azienda con risorse proprie; tale disavanzo è ascrivibile
alla volontà di Amministratori e Revisori dei Conti di incrementare il Fondo
Svalutazione Crediti di € 50.000,00 a maggiore garanzia della situazione di
continua incertezza nell’azione di recupero crediti.
Il Preventivo 2019 di A.S.PO, redatto con una forte azione di contenimento dei
costi e massima prudenza nella definizione dei proventi, si contrappone al preconsuntivo 2018 che riporta un presunto avanzo di esercizio al netto delle
imposte di € 80.220,00, determinato senza accantonamento alcuno a fondi di
salvaguardia quali svalutazione crediti, spese future o contenziosi in essere.
Le maggiori evidenze di atipicità del preventivo 2019 sono ascrivibili, nella parte
attiva, al mancato contributo camerale (nel 2018 sono stati versati all’azienda €
490.000,00) e, nella parte passiva, al contenimento del costo del personale (- €
45.000,00), funzionamento (- € 154.000,00), costi di coordinamento dell’attività
prettamente portuale (- € 181.000,00) e minori imposte (- 50.000,00).
Il Segretario Generale, dopo quanto premesso, precisa che il Piano degli
Investimenti che l’Azienda prevede di realizzare durante il 2019 indica l’unica
attività che deve assolutamente vedere la continuità di intervento, ossia la
bonifica e riqualificazione ambientale della laguna prospiciente all’area di Val da
Rio:
Investimenti
Costo
Finanziamenti
1Interventi
per
il
35.000.000 Ministero dell’Ambiente
32.500.000
disinquinamento della laguna di
Venezia_
Bonifica
e
Regione Veneto
riqualificazione ambientale
2.500.000
TOTALE

35.000.000

35.000.000

Il Segretario Generale prosegue illustrando le singole voci di ricavo e di costo del
Preventivo economico, in particolare:
-

PROVENTI DA SERVIZI pari a € 957.320=: l’importo si riferisce ai ricavi che
derivano dai fitti attivi di aree, uffici, magazzini, ristoro servizi, nonché da altri
proventi da servizi quali rifornimenti idrici, deposito merci e magazzino iva;
esiste una contrazione rispetto al preventivo 2018 (-12.500 x 7 mesi =
87.500) per la conclusione (nel mese di maggio 2019), di un importante
contratto su locazione piazzali con la Ditta Bedeschi;

-

ALTRI RICAVI E RIMBORSI pari a euro 164.610=: comprende i rimborsi delle
spese comuni per le locazioni degli uffici c/o il Centro Direzionale e le
Palazzine Est e Ovest del porto di Chioggia, i rimborsi delle spese comuni
delle aree attrezzate portuali;

-

COSTI DI STRUTTURA. Evidenziano un valore, per il 2019, pari ad €
923.530=: comprendono, come negli importi sotto evidenziati, i costi per gli
organi istituzionali, per il personale, per il funzionamento e la posta di
accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti;

-

COSTI ISTITUZIONALI. La spesa per iniziative istituzionali prevista per il
2019, espone un valore di € 242.900=, riconducibile alle sole spese di
funzionamento delle aree portuali ed è priva di una posta importantissima,
apposta negli esercizi trascorsi in € 140.000,00, ossia i costi per la
riqualificazione delle aree portuali, azione cardine dell’attività di A.S.PO nella
salvaguardia della funzionalità del porto.

Infine, il Segretario Generale evidenzia che la gestione di A.S.PO. è costituita
dalle seguenti voci:

Proventi da servizi
Altri proventi e rimborsi
Compensi organi statutari
Spesa del personale
Spese di funzionamento
Ammortamenti e accantonamenti
Attività di promozione e di
coordinamento
Manutenzioni
sicurezza

straordinarie

e

Imposte e tasse
TOTALE

€ 957.320
€ 164.610
-€ 16.000
-€ 401.600
-€ 360.130
-€ 145.800
-€ 242.900
€ 0,00
-€ 5.500
-€ 50.000

Riprende la parola il Presidente Giuseppe Fedalto, per evidenziare nuovamente
come il 2019 sarà l’anno di svolta poiché si dovrà giungere alla definizione dei
rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale.
LA GIUNTA
UDITE le relazioni del Presidente Giuseppe Fedalto e del Segretario Generale dr.
Roberto Crosta;
VISTO l’art. 11 della Legge n. 580/93, così come modificata dal d. lgs. n.
23/2010;
VISTI gli articoli 66 e 67 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio”, nonché le circolari esplicative emanate dal Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3612/C del 26/07/2007 e n. 3622/C del 06/02/2009;
ESAMINATO il Preventivo economico, per il 2019, dell’Azienda Speciale per il
Porto di Chioggia - A.S.PO.;
CONDIVISO quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale, così come risulta dai documenti tutti allegati al Preventivo economico
della Camera di Commercio, oggetto di esame nel suo complesso da parte del
Consiglio camerale nella riunione prevista per il prossimo 19 dicembre 2018;

PRESO ATTO del verbale del consiglio di amministrazione di A.S.PO. dello scorso
ottobre, che approva il preventivo economico, e del parere favorevole espresso
nella relazione del 29 ottobre 2018 dal collegio dei Revisori dei Conti
dell’azienda;
ATTESO che il piano degli investimenti riporta come unica programmazione la
continuità dell’opera di bonifica;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso,
DELIBERA
1. di approvare la proposta di preventivo economico, per l’esercizio 2019,
dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia – A.S.PO., che verrà allegata al
documento previsionale dell’Ente, oggetto di esame nel suo complesso da
parte del Consiglio camerale nella riunione prevista per il prossimo 19
dicembre 2018;
2. di approvare altresì il piano degli investimenti dell’azienda speciale, che sarà
sottoposto anche esso all’esame del Consiglio Camerale.

IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Dirigente competente in merito alla compatibilità dott. Roberto Crosta
del provvedimento con le norme vigenti: Roberto
Crosta
Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal
frontespizio del verbale di riunione.

