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(Allegato 3) 
 

RELAZIONE RELATIVA ALLA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 
 

Parere sulla Proposta di Variazione n° 2 
 

 

Con mail del 14.04.2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la proposta di 
variazione n° 2 al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 predisposta 
dall’Ente, sulla quale il Collegio è tenuto a rendere il parere di competenza, in 
attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente. 
A seguito dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di 
proposte progettuali nell’ambito dell’Asse “C” – Accessibilità turistica – pubblicato in 
data 21.03.2020 (GU Serie generale n° 74 del 21.03.2020), l’AdSP ha candidato 
l’intervento “Porto di Porto Empedocle – Lavori di demolizione e ricostruzione della 
pertinenza demaniale marittima sita lungo via del molo – realizzazione del nuovo 
terminal passeggeri” a valere sul “Programma di azione e coesione complementare 
(PAC) Infrastrutture e Reti 2014 – 2020”. 
Nelle more delle procedure di finanziamento, considerato il ruolo strategico dell’opera per 
il porto di Porto Empedocle l’Autorità ha accelerato la maturità progettuale ed il 
conseguente iter amministrativo per l’avvio dei lavori - € 3.250.000 utilizzando le somme 
provenienti dal fondo perequativo, ex art. 1, comma 983, L. 296/2006 (fondo perequativo 
anno 2019). 
Il MIMS, con nota prot. 3012 del 15.02.2022, comunica il convenzionamento del progetto a 
valere sul PAC del PON – Infrastrutture e Reti 2014 - 2020, attraverso la stipula della 
Convenzione di concessione del finanziamento per l’importo di € 3.250.000. 
Si rende necessario procedere allo svincolo del fondo perequativo e procedere alla 
ricostituzione dell’importo di € 3.250.000 quale quota parte delle risorse 
temporaneamente assegnate all’opera. 
L’importo di € 3.250.000 sarà stanziato fra le entrate in conto capitale “contributo dello 
Stato per straordinaria manutenzione” e destinato a finanziare le uscite in conto capitale 
della stessa natura. 
Tutto ciò premesso: 
Lo stanziamento del capitolo Entrate 221/20 – Concorso da parte dello stato per spese di 
manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la 
manutenzione dei fondali)- è rideterminato in € 4.700.000 sia per competenza che per 
cassa con un aumento di € 3.250.000 su entrambe le previsioni. 
Alla stessa stregua lo stanziamento del capitolo Uscite 211/20 – Lavori di straordinaria 
manutenzione - è rideterminato in € 14.663.314 per competenza ed in € 36.804.107 per 
cassa con un aumento di € 3.250.000 su entrambe le previsioni. 
 
 
 
 



 

 

 
CONCLUSIONI 
Le variazioni in esame non alterano l’equilibrio di bilancio, per cui il Collegio esprime 
parere favorevole all’approvazione della proposta di variazione al Bilancio di 
Previsione 2022 da parte dell’organo di vertice. 
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