
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTA

DECRETO N.1/2022

IL PRESIDENTE

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;

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;

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;

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;

che l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 attribuisce al
Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario
per il funzionamento dell'Autorità Portuale;

che, attesa la vacatio del ruolo del Segretario Generale e fino a nuova nomina
dello stesso da parte del Comitato di Gestione su proposta del Presidente pro
tempore, il Commissario Straordinario dell'Ente, nominato con D.M.
05.07.2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e delta Mobilità sostenibili
notificato a questa Autorità in data 06.07.2021, ha adottato la Delibera
Commissariale n. 24/2021;

nelle more, della ricostituzione degli Comitato di Gestione dell'Ente per il
successivo avvio delle prescritte procedure di proposta del designando
Segretario Generale, procedere, a garanzia della continuità amministrativa di
questa Autorità di Sistema, a confermare l'affidamento delle funzioni
segretariali, così come declinate nell'art. 101. 84/94 e sulla scorta della vigente
pianta organica, ai Dirigenti attualmente in servizio in coerenza con le
determinazioni già assunte dal Commissario Straordinario con Delibera
Commissariale n. 24/2021;

la vigente Pianta Organica dell'Ente deliberata dal Comitato di Gestione con
Delibera n. 54 de 17.12.2019, approvata al Ministero Vigilante con nota prot.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

ARR 3208-04_02_2020 e adottata con Delibera Presidenziale recante n.
35/2020 del 26_02_2020;

che il Dirigente Personale, Affari Generali e Trasparenza e anticorruzione ha
comunicato un periodo di ulteriore aspettativa dal servizio fino alla data del
06.06.2022 e che le funzioni relative sono state assegnate rispettivamente
all'Avv. Giovanna Chilà ed alla Dott.ssa Chiara Gusella, giusta Delibera
Commissariale n. 38/2022;

che, alla attualità, i dipendenti in servizio con qualifica dirigenziale sono l'ing.
Gianluca Pellegrini, Dirigente Direzione Tecnica e l'avv. Giovanna Chilà,
Dirigente Direzione Demanio, imprese e lavoro portuale, nonché da ultimo
assegnataria delle funzioni dirigenziali della Dirczione Personale ed Affari
Generali ed Amministrativa dell'Ente;

di dover disporre le modalità amministrative per la gestione transitoria della
ordinaria attività dell'Ente, nelle more di quanto sopra, assicurando, in
coerenza con i principi di efficienza e di efficacia detrazione amministrativa, la
necessaria continuità amministrativa dell'Autorità di Sistema Portuale;

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ente,
adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 6 del 23 aprile 2007 e
approvato dal Ministero vigilante in data 25.06.2007;

l'Ordine di Servizio n. 1/2009 del 02.04.2009, recante la disciplina delle
modalità e delle procedure delle azioni amministrative relative alle entrate ed
alle spese in conformità con le previsioni del superiore Regolamento;

in particolare il Capo II rubricato "Entrate" del citato Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, che all'art. 18 prevede la disciplina della
sottoscrizione reversali di incasso;

la Deliberazione Presidenziale recante n. 77/2021 di attuazione delle

previsioni di cui agli artt. 2 e 6 dell'Ordine di Servizio n. 1 del 02 aprile 2009, a
mente delle quali la firma sulle reversal! di incasso e sui mandati di pagamento
deve essere apposta dal Segretario generale e dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie o suo sostituto;

la convenzione di cassa stipulata in data 26 giugno 2020, Reg. Rep. n.
1604/2020 e Registro contratti n. 6/2020 con la quale il servizio di cassa per
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è stato affidato alla
banca Monte dei Paschi di Siena spa, che all'art. 1 1, rubricato "Trasmissione
delle reversal! e dei mandati", richiama l'art. 1 comma 2° del capitolato
speciale di appalto della tesoreria;

l'art. 1 comma 2° del capitolato speciale di appalto della tesoreria a norma del
quale l'Ente ordina gli incassi ed i pagamenti al cassiere esclusivamente
mediante ordinativi informatici attraverso il sistema SIOPE+ secondo le regole
tecniche emanate da AGID;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

RITENUTO

ancora, in particolare, gli artt. 21 e 22 del summenzionato Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, recanti rispettivamente, con riferimento al
Capo III rubricato "Uscite", la disciplina della formazione e della assunzione
degli impegni di spesa;

ancora, gli artt. 8, 9 e 10 dell'Ordine di Servizio n. 1 del 02 aprile 2009 recanti
la disciplina della assunzione degli impegni di spesa, nonché dei soggetti
all'uopo legittimati in relazione alle soglie di importi, ai capitoli ed alle unità
previsionali di base;

in particolare, il citato art. 9 comma 1 dell'Ordine di Servizio n.1/2009 che
dispone che gli impegni di spesa sono assunti dal Presidente dell'Ente;

poi, l'art. 9 comma 2 dell'Ordine di Servizio n.1/2009 che dispone che gli
impegni di spesa per importi fino ad euro 20.000,00 (ventimila//00) possono
essere assunti dal Segretario Generale dell'Ente per le UPB 1 .2,1.3, 2.1, 2.2.,
per la categoria 1.1.3 e per i capitoli nn. 112/80 e 112/90, con limite annuale
di euro 300.000,00 (trecentomila//00);

pertanto, ferme restando le attuali attribuzioni discendenti dall'inquadramento
dirigenziale in relazione alla Direzioni di competenza ed a quelle ulteriormente
assegnate di Dirigente ff. AA.GG. e Personale ed Amministrativo in capo al
Dirigente Demanio, imprese e lavoro portuale, di confermare l'affidamento
delle funzioni segretariali così come dedotte nell'art. 10 l. 84/94 ss.mm.ii.,
unitamente ai riconnessi poteri di firma e di impegno di spesa vincolanti per
questa Autorità di Sistema Portuale all'ing. Gianluca Pellegrini ed all'avv.
Giovanna Chilà;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

ferme restando le attuali attribuzioni discendenti dall'inquadramento dirigenziale in relazione alla
Direzioni di competenza ed a quelle ulteriormente assegnate di Dirigente ff. AA.GG. e Personale ed
Amministrativo in capo al Dirigente Demanio, imprese e lavoro portuale, di confermare fino alla
formale nomina del Segretario Generale di questa Autorità di Sistema Portuale, le funzioni
segretariali così come dedotte nell'art. 10 l. 84/94 ss.mm.ii., unitamente ai riconnessi poteri di firma
e di impegno di spesa vincolanti per questa Autorità di Sistema Portuale all'ing. Gianluca Pellegrini
ed all'avv. Giovanna Chilà secondo il sotto riportato schema.

Le funzioni di cui alla lett. d) [cura dei rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con
le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali], lettera f) [elaborazione del piano regolatore di
sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa], lettera g) primo inciso [compito di
riferire al Comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle
strutture portuali] sono attribuite all'ing. Gianluca Pellegrini.

L'attribuzione delle funzioni di che trattasi legittima il Dirigente alla sottoscrizione dei riconnessi atti
amministrativi di spettanza segretariale, fatti salvi quelli che la legge 84/94 attribuisce agli Organi
dell'Ente.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Le funzioni di cui alla lettera c) [di cura dell'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del
comitato di gestione], alla lett. e) [di cura della attuazione delle direttive del presidente e del comitato
di gestione], alla lett. g) secondo inciso [compito di riferire al Comitato di gestione sull'organizzazione
economico-produttiva delle attività portuali]; alla lett. h) [provvede alla tenuta dei registri di cui
all'articolo 24, comma 2], sono attribuite all'avv. Giovanna Chilà.

L'attribuzione delle funzioni di che trattasi legittima il Dirigente alla sottoscrizione dei riconnessi atti
amministrativi di spettanza segretariale, fatti salvi quelli che la legge 84/94 attribuisce agli Organi
dell'Ente.

di confermare del pari all'lng. Gianluca Pellegrini ed all'avv. Giovanna Chilà la implementazione delle
prescritte piattaforme di cui t'Ente si avvale per l'ordinaria attività con intestazione delle relative
utenze di accesso ai suddetti Dirigenti in coerenza con le funzioni rispettivamente attribuite con il
presente provvedimento.

di affidare all'ing. Gianluca Pellegrini le funzioni di "secondo firmatario" per la sottoscrizione di tutti i
mandati di pagamento e delle reversali di incasso mediante ordinativi informatici attraverso il sistema
SIOPE+ secondo le regole tecniche emanate da AGID con potere di firma dei pertinenti atti di
spettanza del Segretario Generale e di confermare in capo all'Avv. Giovanna Chilà le funzioni di
"secondo firmatario supplente" per come già declinate nella Delibera Presidenziale n. 77/2021,
nonché dalla Delibera Commissariale n. 24/2021;

fermo restando che gli impegni di spesa sono assunti dal Presidente dell'Autorità, di affidare all'ing.
Gianluca Pellegrini la potestà di firma e di impegno di spesa per importi non superiori a euro
20.000,00 (ventimila//00) per i seguenti UPB, categorie e capitoli come da allegato.

fermo restando che gli impegni di spesa sono assunti dal Presidente dell'Autorità, di affidare all'avv.
Giovanna Chilà la potestà di firma e di impegno di spesa per importi non superiori a euro 20.000,00
(ventimila//00) per UPB, categorie e capitoli come da allegato.

di disporre che la sommatoria dei suddetti impegni di spesa, in coerenza con le previsioni di cui
all'art. 9 comma 2 dell'Ordine di Servizio n.1/2009, non possa superare il limite annuale di euro
300.000, 00 (trecentomila//00), comprensiva di quelli dagli stessi assunti per la ordinaria gestione
dell'attività amministrativa Ente, giusta Delibera Commissariale n. 24/2021.

Il superiore affidamento di funzioni non determinerà ulteriori oneri a carico dell'Ente, salva ogni altra
discendente e separata determinazione in termini di valutazione della performance ed in relazione
al residuo perseguimento degli obiettivi già assegnati al Segretario Generale.

Il presente provvedimento verrà notificato al Collegio dei Revisori dei Conti, al Comitato di Gestione
una volta ricostituito, all'O.I.V. dell'Ente, nonché pubblicato nei modi prescritti nella pertinente
sezione del sito istituzionale - Amministrazione trasparente.

1 7 MAR. 2022ANCONA, il

ILJPRES.IDENTE

Ing. yincenzo^G^r^fJFilo

^0''
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UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

CH l LA'

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

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorita

111.010

1.03.02.01.001/A

1.03.02.01.002/A

111.020 Indennità di carica e rimborsi spese ai mèmbri del Comitato Portuale

1.03.02.01.001/8 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai mèmbri del Comitato
Portuale

1.03.02.01.002/B Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai mèmbri del Comitato

111.030 Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo

1.03.02.01.002/c Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo

1.03.02.01.008/A Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi

111.040 Oneri previdenziali, assistenziali ed trap a carico dett'Autorità Portuale

1.02.01.01.001/A Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai mèmbri del

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi

Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su

Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi

112.010 Emolumenti al Segretario Generale

1.01.01.01.002/A Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al

1.01.01.01.006/D Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al

112.020 Emolumenti fissi al personale dipendente

1.01.01.01.001/A Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per

1.01.01.01.002/B Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi

1.01.01.01.005/A Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per

1.01.01.01.006/A Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fìssi

112.030 Emolumenti variabili al personale dipendente

1.01.01.01.001/B Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per

1.01.01.01.002/c Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti
variabili

1.02.01.01.001/8

1.02.01.01.001/c

1.03.02.01.001/c

1.03.02.01.001/D

1.03.02-01.008/E

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato



1.01.01.01.005/8 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per

1.01.01.01.006/B Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti
variabili

1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato

112.040 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

1.01.01,01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,

112.050 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

1.01.01.01.002/D Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da

1.01.01.01.006/c Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da

112.060 Indennità e rimborsi spese per missioni

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta

112.070 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente

1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinate

1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eec...)

112.080 Altri oneri per il personale

1.01.01.01.004/8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

1.01.01.02.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a

1.01.01.02.002 Buoni pasto

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.

112.090 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi
indetti da Enti o Amministrazioni varie

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

1.03.02.04.999/A Acquisto di servizi per formazione specialìstica

1.03.02.04.999/B Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

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

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)

1.01.02.01.002/A Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREV1LOG

1.01.02.01.002/B Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI

1.01.02.01.002/c Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI

1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.



1.01.02,02.999 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale

1.02.01.01.001/D Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente

1.02.01.01.001/1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro
interinale

1.02.01.01.001/L Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando

130.010 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri

1.02.01.09.001/A Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat

Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento1.03.01.02.002/A
art. 6

1,03.02.07.002/B

1.03.02,07,999

autovetture

1.03.02,09.001/A

1.10.04.01.003M

Noleggi di mezzi di trasporto

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture

113.020

PELLEGRINI

Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici

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

1.03.02.05.006/A Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale

1.03.02.13.002/A Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione

1.03.02.13.006/c Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

113.031 Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente

1.03.02.09.008/A Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione

113.040 Locazioni passive

1.03.02.07.004 Noleggi di hardware

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

113.050 Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

1.03.02.12.003/8 Collaborazioni coordinate e a progetto

113.060 Utenze varie

1,03.02.05.001/A Telefonia fìssa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)

l.03.02.05.002/A Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)

1.03.02.05.004/A Energia eiettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)

1.03.02.05.005/A Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)



113.070 Materiale di economato e facile consumo

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

1,03.01.02.005 Accessor) per uffici e alloggi

1.03.01.02.006 Materiale informatico

1.03,01.02.999/A Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo

1.03.01,05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati

CHILA

113.080 Abbonamento periodici e riviste

1.03.01.01.001 Giornali e riviste

113.090 Spese postali

1.03.02.16.002 Spese postali

113.100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici

1.02.01.01.001/E Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e

Imposta di registro e di bollo

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Stampati specialistici

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi

Compensi agli organi istituzionali di revisione, dì controllo ed altri incarichi

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Licenze d'uso per software

Altre licenze

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - ( es. spese per copie

1.02.01.02.001/A

1.03.01.02.007/A

1.03.01.02.014

1.03.02.01.008/B

1.03.02.01.008/c

1.03.02.01.008/D

1.03.02.05.003

1.03.02.05.999/8

1.03.02.07.006

1.03.02.07.007/B

1.03.02.07.999/e

PELLEGRINI

1.03.02.09.003/6

1.03.02.09.004/D

1.03.02.09.005/B

1.03.02.09.006

1.03.02.09.011/c

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - (ex cat. 113)

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar! - Spese diverse

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali



CHILA'

1,03.02.11.001

1.03.02.11.008

1.03.02.12.001/B

1.03.02.12.003/c

1.03.02.13.001/B

1.03.02.13.002/c

1.03.02,13,003/B

1.03.02.13.004

1.03.02.13.999/A

1.03.02.16.999/B

1.03.02.18.001

1.03.02.19.001/A

1.03.02.19,002

PELLEGRINI

1.03.02.19.003/8

1.03.02.19.004

1.03.02.19.006/A

CHJLA'

1.03.02.19.007

1.03.02.19.009

1.03.02.99.003/B

1.03.02.99.005

1.03.02.99,999/C

1.05.01.06.001

1.10.05.01.001/8

Interpretariato e traduzioni

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - oneri agenzia

Collaborazioni coordinate e a progetto

Servizi di sorveglianza e custodia

Servizi di pulizìa e lavanderia - servizio di lavanderia (ex 113/100)

Trasporti, traslochi e facchinaggio

Stampa e rilegatura

Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici

Altre spese per servizi amministrativi

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Gestione e manutenzione applicazioni - Uscite per servizi informatici (ex cat. 113)

Assistenza all'utente e formazione

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (ex cap. 113/100)

Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa manutenzione

Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici

Servizi di gestione documentale

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Quote di associazioni

Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Altri servìzi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici

Imposta di bollo

Spese dovute a sanzioni

113.110 Spese per atti e contratti vari

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

113.120 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

113.130 Spese per effetti di corredo per il personale dipendente

1.03.01.02.004 Vestiario



113.140 Premi di assicurazione

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili

1.10.04.01.003/8 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.

113.150 Spese pubblicitarie

1.03.02.02.004 Pubblicità

113.160 Spese di rappresentanza

1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza

1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza

113.170 Spese legali, giudiziarie e varie

1.03.02.11,006 Patrocinio legale

1.03.02.99.002 Altre spese legali

TOTALE UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

121.010 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie -
spese di riscaldamento

PELLEGRINI

1.03.02.05.001/8

1.03.02.05.002/c

1.03.02.05.004/B

1.03.02.05.005/8

1.03.02.05.006/B

1.03.02.07.003

1.03.02.07.007

1.03.02.09.004/A

1.03.02.09.008/B

1.03.02.09.011/A

1.03.02.13.001/c

1.03.02.13.002/D

1.03.02.13.006/A

Telefonia fissa - Spese per utenze portuali

Telefonia mobile - Spese per utenze portuali

Energia elettrica - Spese per utenze portuali

Acqua - Spese per utenze portuali

Gas - Spese di riscaldamento

Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

Altre licenze

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per

Servizi di sorveglianza e custodia

Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocìvi e di altri materiaii - Prestazioni di



1.03.02.13.999/8

1.03.02.16.001/c

1.03.02.18.014

1.03.02.18.999/B

1.03.02.19.003/c

1.03.02.19.006/c

Altri servizi ausiliari n.a,c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali

Pubblicazione bandi di gara

Acquisti di sen/izi socio sanitari a rilevanza sanitaria

Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

Servizi di sicurezza - rete wi-fi

121.020 Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni
in ambito portuale

1.03.02.09.003

1,03.02.09.004/B

1.03.02.09.005

1.03.02.09.008/c

1.03.02.09.011/B

1.03.02.09.012

1.03.02,16,001/B

1.03.02.99.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinarì - Prestazioni di terzi

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per

Manutenzione ordinaria e riparazioni dì terreni e beni materiali non prodotti -

Pubblicazione bandi di gara

Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

121.030 Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque
genere alla navigazione in ambito portuale

1.03.02.13.006/B Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per

121.040 Spese promozionali e di propaganda

1.03.02.02.999/A Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità

1.03.02.07.008/D Noleggi di impianti e macchinari

1.03.02.07.999/D Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese promozionali e di

121.050 Oneri di gestione della Security

1.02.01,09.001/B Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri dì gestione

1.03.01.02.002/B

1.03.01.02.007/c

1.03.02.05.001/c

1.03.02.05.002/B

1.03.02.05.004/c

1.03.02.07.002/c

1.03.02,07.006/B

Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di
Security

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security

Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security

Energia elettrica - Oneri di gestione della Security

Noleggi di mezzi di trasporto

Licenze d'uso per software



1.03.02.07.008/E

1.03.02.09.001/B

1.03.02.09.004/c

1.03.02.09.008/D

Noleggi di impianti e macchinar!

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar! - Oneri di gestione

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti
alla security portuale

1.03,02.13.001

1.03.02.16.001/A

1.03.02.19.001/B

1.03.02.19.006/B

1.03.02.99.005/B

1.03.02.99.008

1.03.02.99.011/c

1.03.02.99.999/A

1.10.04.01.003/c

1.10.99.99.999/1

Servizi di sorveglianza e custodia

Pubblicazione bandi di gara

Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security

Servizi di sicurezza - Oneri di gestione della Security per servizi informatici e di

Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta,...)

Servizi per attività di rappresentanza

Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture

Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security

121.060 Spese di pulizia di locali portuali

1.03.02.13.002/8 Servìzi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali

121.070 Materiale di facile consumo

1.03.01.02.005/B Accessori per uffici e alloggi

Materiale informatico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

1.03.0i.02.006/B

1.03.01.02.007/B

1.03.01.02.008/B

1.03.01.02.999/B

1.03.01.05.001/8

121.080

CH l LA'

1.02.01.01.001/M

1.02.01.02.001/8

PELLEGRINI

1.03.02.05.999

1.03.02.07.001

1.03.02.07.008/B

Spese diverse varie

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie

Imposta di registro e di bollo

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Locazione di beni immobili

Noleggi di impianti e macchinar!



1.03.02.11.004

1.03.02.11.999

1.03.02.12.003/D

1.03.02.13.003/c

CHtLA'

1,03.02.13.004/B

1.03.02.13.999/c

1.03.02.16.001

1.03.02.16.999/c

1.03.02.17.002/B

1.03.02.19,001/C

PELLEGRINI

1.03.02.19.003

1.03.02.19.004/8

1.03.02.19.005/8

CHILA'

1.03.02.99.003

1.03.02.99.004

PELLEGRINI

1.03.02.99.008/B

1.03.02.99.999/B

1.10.99.99.999/G

Perizie

Altre prestazioni professionali e specialistiche n,a.c.

Collaborazioni coordinate e a progetto

Trasporti, traslochi e facchinaggio

Stampa e rilegatura

Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie

Pubblicazione bandi di gara

Altre spese per servizi amministrativi

Oneri per servizio di tesoreria

Gestione e manutenzione applicazioni - Spese diverse varie

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa manutenzione

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Quote di associazioni

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta,...)

Altri sen/izi diversi n.a.c. - Spese diverse varie

Altre spese correnti n.a.c.

121.090

CHILA'

Progetto Watermode

121.100 Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze
delle imprese portuali

1.03.02.99.010 Formazione a personale esterno all'ente

PELLEGRINI

121.110 Progetto "Mezzogiorno-Balcani"

121.120 Progetto "SYNTHESIS"

121.130 Progetto "MEDNET"

1.02.01.01.001/F Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto



1.10.99.99.999/A Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MEDNET"

121.140 Progetto "INTERMODADRIA"

1.02.01.01.001/G Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto

1.10.99.99.999/B Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "INTERMODADRIA"

121.150 Progetti Comunitari

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - per progetti1.01.01.01.006/E
comunitari

1.01.01.01.007/B

1.01.01.01.008/B

1.01.01.02,999/B

1.01.02.01.001/B

1.02.01.01.001/H

1.03.01.02.001/B

1.03.01.02.006/c

1.03.02.01.002/D

1.03.02.02.001/B
progetti comunitarì

1.03.02.02.002/B

progetti comunitari

Straordinario per il personale a tempo determinato - per progetti comunitari

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimb. spesa docum.per missione, corrisposti al

Altre spese per il personale n.a.c. - per progetti comunitari

Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL) - per progetti comunitari

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari

Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari

Materiale informatico

Organi istituzionali detl'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità

Rimborso per viaggio e trasloco - rimborso spese per viaggio e trasloco relative a

Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a

1.03.02.02.999/8 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità
(progetti comunitari)

1.03.02.07.006/c

1.03.02.07.008/c

1.03.02.07.999/c

1.03.02.11.001/B

1.03.02.11.999/B

1.03.02.12.001/c

1.03.02.12.003/E

1.03.02.13.003/D

1.03.02.16.002/B

1.03.02.19.001/D

1.03.02.19.007/A

1.03.02.99.011/B

Licenze d'uso per software - progetti comunitari

Noleggi di impianti e macchinar! - Noleggi di impianti e macchinar! per progetti

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per

Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni per progetti comunitari

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale relativi a progetti comunitari

Collaborazioni coordinate e a progetto

Trasporti, traslochi e facchinaggio - per progetti finanziati

Spese postali - per progetti comunitari

Gestione e manutenzione applicazioni - Progetti comunitari

Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari

Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per



1.10.99.99.999/c

1.10.99.99.999/D

1.10.99.99.999/M

2.02.03.05.001/B

Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"

Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"

Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

CHILA'

122.010 Contributi aventi attinenza allo svliluppo dell'attività portuale

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

Trasferimenti correnti a Università

Borse di studio

Trasferimenti correnti a altre imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1.04.01.02.008

1.04.02.03.001

1.04.03.99.999

1.04.04.01,001

PELLEGRINI

122.020 Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a
cortoraggio e di crociere

122.030

122.040

CH ILA'

1.04.01,01.020

PELLEGRINI

Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali

Altri trasferimenti

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia
di contenimento della spesa

1.04.01.01.999

1.04.01.02.003/B

CH l LA'

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

Trasferimenti correnti a Comuni

1.04.01.03.999 Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro

123.010 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.

1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti

1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti

124.010 Imposte, tasse e tributi vari



1.02.01.02.001/c

1.02.01.06.001

1.02.01.09.001/c

1.02.01.10.001

1.02.01,99.999

Imposta di registro e di bollo

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Impaste sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

125.010 Restituzioni e rimborsi diversi

1.09.03.01.001 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

1.09,99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

126.010 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori

1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni

1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

126.020 Fondo di riserva

1.10.01.01.001 Fondi di riserva

1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

126.030 Oneri vari straordinari

1.10.99.99.999/E Altre spese correnti n.a.c, - Oneri vari straordinari

126.040 Spese per realizzo delle entrate

1.10.99.99.999/F Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate

126.050 Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"

1.04.01.01.020/c Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per

somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese

Versamento delle somme connesse all'applicazione dell'art.6 comma 21,....

Versamento delle somme connesse all'applicazione del D,L. 95/2012

1.04.01.01.020/D

1.04.01.01.020/E

1.04.01.01.020/F

1.04.01.01.020/G Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.l, c.142, L. 24
dic.2012,

1.04.01,01.020/H Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8

126.060 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso

1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali

TOTALE UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI



UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

131010 Oneri comuni

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

141010 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale

1.04.01.03.001 Trasferimenti correnti a INPS

142010 Accantonamento al trattamento di fine rapporto

UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

151010 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.

TOTALE TITOLO l - USCITE CORRENTI

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

211.010

fondali
Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento

PELLEGRINI

2.02.01.09.002

2.02.01.09.011

2.02.01.09.999

2.02.01.10.999

2.02.02.01.999/A

2.02.03.06.001/c

2.04.23.03.999

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

Infrastrutture portuali e aeroportuali

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese

211.020 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale,
compresa la manutenzione dei fondali

2.02.01.04.002/B

2.02.02.01.999/B

2.02.03.06,001/A

2.03.01.02.001

2.03.01.02.003

Impianti - Manutenzione straordinarie su impiantì di proprietà

Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per

Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

Contributi agli investimenti a Comuni

211.021 Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizati dall'Ente



2.02,03.06.001/B Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione

211.030

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

1.02.01.01.001/N Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

211.040 Interventi in materia di Security

2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

211.050 Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale

2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale

212.010 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinar! ed altri beni mobili

2,02.01,03.001 Mobili e arredi per ufficio

Mobilie arredi n,a.c.

Macchinari

Impianti

Attrezzature n.a.c. -Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti

Attrezzature n.a.c. -Acquisti per la sicurezza nell'ambìto portuale

Macchine per ufficio

Server

Postazioni di lavoro

Periferiche

Apparati di telecomunicazione

Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile

Hardware n.a.c.

Altri beni materiali diversi

Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi

Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi

2.02.01.03.999

2.02.01.04.001

2.02.01.04.002

2.02.01.05.999/A

2.02.01.05.999/B

2.02.01.06.001

2.02.01.07.001

2.02.01.07.002

2.02.01.07.003

2.02.01.07.004

2.02.01.07.005

2.02.01.07.999

2.02.01.99.999/B

212.020

212.030

212.040 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, eec)

2.02.03.02.002 Acquisizione software e manutenzione evolutiva

2.02.03.03.001 Brevetti



CHILA'

213.010 Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti
istituzionali affidati alla Autorità Portuale

213.011 Partecipazione in "Fondazioni di partecipazione" ricomprese nell'area di Organismi di
diritto pubblico

3.01.01,04.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP

213.020 Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali

214.010 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine

3.03.07.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie

214.020 Depositi a cauzione presso terzi

214.030 Concessioni di crediti diversi

215.010 Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento

215.020 Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di
licenziamento del personale dipendente

215.030 Indennità di anzianità

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto

1.01.02.02.003 Indennità di fine sen/izio erogata direttamente dal datore di lavoro

TOTALE UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

221.010 Rimborso di finanziamenti a breve termine

221.020 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine

222.010 Rimborsi di anticipazioni passive

223.010 Rimborsi di obbligazioni

224.010 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

225.010 Restituzione depositi di terzi a cauzione




