AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

Al Comitato
Portuale

Data: 22 febbraio 2007

Oggetto:

-

Punto n. 4 all’ordine del giorno del Comitato Portuale del 27/02/2007.
Nuovo “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” – Approvazione.

Ai sensi dell’art.6, comma 3, della L. n. 84/94, il quale prevede che “La gestione
patrimoniale e finanziaria dell’Autorità Portuale” sia “disciplinata da un regolamento di
contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il
Ministro del Tesoro”, si propone l’approvazione del nuovo “Regolamento di
Amministrazione e Contabilità” e dei relativi allegati, elaborato in conformità alla Legge
94/97 e del relativo D.lgs di attuazione n. 279/97.

data e firma del Responsabile del Procedimento :
22 febbraio 2007:

Claudia TOSCHI

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

Delibera n. 2 del Comitato Portuale del 27 febbraio 2007
Nuovo “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” - Approvazione

Il Comitato Portuale, validamente riunito

- vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive
modifiche ed integrazioni;
- visto in particolare l’art. 6, 3° c., della L. n. 84/94, il quale prevede che “la gestione patrimoniale e
finanziaria dell’Autorità Portuale” sia “disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro”;
- visto il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Ravenna” approvato
con delibera del Comitato Portuale n. 9 del 26.02.1998, entrato in vigore in data 24.09.1998 e
successivamente modificato ed integrato con Delibera del Comitato Portuale n. 66 del 17.12.1998 e
con Delibera del Comitato Portuale n. 2 del 24.01.2002, così come richiesto dai Ministeri competenti;
- vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio;
- vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 – “modifiche alla legge 468/78 e succ. mod. ed int., recante norme
di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
- visto il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 – “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;
- visto che con lettera del 18.05.04, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rendeva noto che il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ribadiva alle Autorità Portuali di adeguare il proprio sistema di
contabilità sia ai principi contenuti nella legge n. 94/97 e successive modificazioni e integrazioni, sia alle
disposizioni in materia di controlli contenute nel D.Lgs. n. 286/99;
- considerato che la L.94/97 di riforma del bilancio dello Stato ed il relativo D.Lgs di attuazione n.
279/97 hanno introdotto un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di
costo, come supporto al processo di formazione del bilancio di previsione ed alle decisioni di finanza
pubblica;
- considerato che, a seguito delle richieste da parte dei Ministeri competenti di adeguare i sistemi
contabili delle Autorità Portuali ai principi contenuti nella L. 94/97, è stato attivato un tavolo di lavoro tra

funzionari dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Infrastrutture e Trasporti e di alcune Autorità
Portuali in rappresentanza di Assoporti, tra cui Ravenna, al fine di individuare i passaggi operativi
necessari all’adozione dei nuovi principi contabili di cui alla L.94/97 tramite l’elaborazione di uno schema
tipo di Regolamento di amministrazione e contabilità da adottarsi da parte di tutte le Autorità Portuali e
da adattare alle realtà strutturali ed organizzative delle stesse;
- vista la nota del 28.06.06 con la quale Assoporti, a seguito della riunione tecnica con i rappresentati
delle Autorità Portuali per l’esame dello schema del nuovo “Regolamento di amministrazione e
contabilità” elaborato dal gruppo di lavoro sopra menzionato secondo i principi della L.94/97, inviava ai
Ministeri vigilanti ulteriori proposte tecniche di modifica dello stesso;
- vista la nota n. 9560 del 02.08.06 con la quale il Ministero dei Trasporti comunicava ad Assoporti
l’avvio dell’introduzione del nuovo sistema di contabilità a decorrere dalla formulazione del bilancio
previsionale per l’esercizio finanziario 2008;
- considerato che tale adeguamento della gestione finanziaria, organizzativa e contabile delle Autorità
Portuali ai nuovi principi contabili introdotti per le pubbliche amministrazioni dalla L.94/97 e dal D.Lgs.
n.279/97, dovrà avvenire a partire dal bilancio di Previsione 2008, come richiesto dal Ministero dei
Trasporti con nota n.9560 del 2 agosto 2006;
- a tale fine, come richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n.13876 del 22.11.06, si procede a
proporre l’approvazione del nuovo “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale
di Ravenna” in modo da poter disporre del nuovo strumento in tempo utile per l’applicazione dello
stesso sin dall’inizio dell’esercizio 2008;
- considerata la nota n.1945 del 19.02.07, con la quale il Ministero dei Trasporti sollecitava le Autorità
Portuali a provvedere all’approvazione del nuovo “Regolamento di amministrazione e contabilità”,
apportando le ulteriori modifiche ed integrazioni, che venivano indicate nella nota stessa;
- tenuto conto che elemento trainante della modifica del “Regolamento di amministrazione e contabilità”
è l’assunto che l’obiettivo dell’ente pubblico consista non nel mero “svolgimento di attività” ma nel
“produrre risultati”, tenendo conto delle risorse disponibili, ottimizzando la capacità di prendere
decisioni, controllando e prevedendo gli esiti delle politiche messe in atto;
- tenuto conto che, in considerazione di quanto sopra, si procede a presentare per l’approvazione un
testo di Regolamento in linea con lo schema tipo elaborato dal gruppo di lavoro sopra citato, nonché
con le modifiche richieste nelle successive note del Ministero dei Trasporti sopra evidenziate, adattato
peraltro alla realtà strutturale ed organizzativa dell’Autorità Portuale di Ravenna;
- presa visione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 20.02.07, nella quale veniva
esaminata la bozza del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Ravenna”
proposta per la approvazione;
- considerata le già citate note del 22.11.06 e del 19.02.07 del Ministero dei Trasporti le quali
richiedono che l’approvando regolamento sia utilizzato da questa autorità portuale ai fini della
predisposizione del bilancio previsionale 2008;
- considerato peraltro che l’art. 57 “spese in economia” del suddetto regolamento riproduce, anche
sotto il profilo delle soglie di applicazione, la normativa nazionale attualmente in vigore relativa a tale
materia (art. 125 del D.Lgs 163/2006 e D.p.r. 381/2001);

delibera

- di approvare il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Ravenna” con i
relativi allegati, nonché il “Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità
economica delle Autorità portuali”. Il suddetto Regolamento entrerà in vigore secondo la scansione
temporale di cui all’art. 62 dello stesso.
- di dare mandato al Presidente per ogni atto incombente relativo alla superiore approvazione della
presente delibera e, in particolare, per la trasmissione al Ministero dei Trasporti, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 12
della L. 84/1994.

La votazione della presente delibera si è svolta come segue:
presenti
favorevoli

Il Segretario Generale
Guido CERONI

Il Presidente
Giuseppe PARRELLO

