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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 4 del25 giugno 2020 

Oggetto: approvazione della Relazione annuale sull'attività dell' AdSP MAM svolta nel2019. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

nella seduta del 25 giugno 2020, presenti in videoconferenza GoToMeeting i sigg: 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi- Presidente 
Avv. Francesco Mastro- Regione Puglia 
Ing. Alfredo Lonoce - Comune di Brindisi 
avv. Giuseppe Delle Foglie- Comune di Manfredonia 
Ing. Giovanni Di Pierro - Città Metropolitana 
Ing. Sebastiano Longano - Comune di Barletta 
C.F. (CP) Giuseppe Turiano- Comandante porto di Manfredonia 
C.F. (CP) Roberto Larocca- Comandante porto di Barletta 
T.V. (CP) Adriana Prusciano- Comandante porto di Monopoli 

Assistono alla seduta il dott. Pasquale Arcangelo M. Bellomo e la dott.ssa Franca Brusco 
rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 che ha 
istituito, tra le altre, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

VISTO in particolare l'articolo 9 comma 5 lettera e) della predetta legge 84/94 e ss.mm.ii. il quale 
dispone che il Comitato di Gestione approva la Relazione annuale sull'attività dell' AdSP; 

ESAMINATA la Relazione annuale sull'attività deii'AdSP MAM svolta nel 2019, presentata ed 
illustrata dal Presidente; 

AH 'unanimità; 

DELIBERA 

l. E' approvata la Relazione annuale sull'attività deii'AdSP MAM svolta nel 2019, nel testo 
allegato alla presente deliberazione .. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Tito V espasiani 

Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito 
Data:26/06/2020 12:1 0:50 

IL PRESIDENTE 
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI UGO 
Data:26/06/2020 12:13:19 
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1.1 ASPETII ORGANIZZATIVI 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento agli obiettivi individuati dalla 
Direttiva Ministeriale n.348 del 2 agosto 2019. 

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è stato nominato 

nella persona del Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

Decreto del 5 aprile 2016, n. 128, per un quadriennio dalla data della notifica avvenuta il10.4.2017. 

In conformità dell'art. 7, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e del 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2016, n.456, lo stesso Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato la direttiva n.348 in data 02 agosto 2019 per determinare gli 

obiettivi per l'anno 2019 in base ai quali è definita la parte variabile dell'emolumento dei presidenti delle 

Autorità di sistema portuale. 

Tale determinazione tiene conto, tra l'altro, sia del Piano strategico nazionale della portualità e della 

logistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015, sia della 

direttiva concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2018 adottata 

dal Ministro delle Infrastrutture con decreto 25 gennaio 2018, n.12. 

La testé citata direttiva n.12/2018, in particolare reca, alla Priorità politica 3: -incremento di efficienza 

del trasporto marittimo e riqualificazione funzionale dell'offerta portuale finalizzata al consolidamento 

della performance degli scali marittimi nazionali ed al rilancio dei traffici, all'attrazione di domanda, 

all'integrazione delle catene logistiche da perseguire anche mediante l'adozione di misure concernenti la 

valorizzazione e il rilancio dell'intero cluster marittimo, il completamento e la messa a regime degli 

interventi e delle iniziative del Piano strategico della portualità e della logistica diretti all'efficientamento 

delle capacità competitive dei principali nodi portuali in organismi di sistema, l'attuazione del nuovo 

modello di governance, la creazione dei previsti sportelli unici e la sburocratizzazione delle operazioni 

commerciali, con contestuale prioritaria realizzazione e potenziamento delle connessioni di ultimo miglio 

e di ogni altra indispensabile interconnessione con le principali reti di trasporto, nonché la costante messa 

a punto , attraverso la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, di una 

regia centralizzata per raccordare e armonizzare le scelte strategiche relative allo sviluppo della 

portualità nazionale e per mettere in campo le opportune strategie di marketing e promozione sui 

mercati internazionali del sistema portuale italiano, mediante l'ottimizzazione e la razionalizzazione della 

rete degli scali marittimi e della loro dotazione infrastrutturale, in una ottica sinergica che abbia il fulcro 

nella logica dei distretti logistici integrati e dei sistemi portuali, propiziando in tal modo i necessari 

interventi infrastrutturali e procedurali. 

In coerenza con quanto sopra, la direttiva 348/2019 individua per l'anno 2019: 
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a) gli obiettivi istituzionali generali per il perseguimento dei compiti cui le Autorità di sistema 

portuale sono preposte ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n.84/1994; 

b) gli obiettivi strategici particolari stabiliti distintamente per ciascuna Autorità di sistema portuale ai 

fini del raggiungimento di specifiche finalità connesse agli strumenti di programmazione e pianificazione 

vigenti. 

la stessa direttiva stabilisce altresì i sistemi di rilevazione e monitoraggio della sua attuazione e assicura 

inoltre il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico di Governo, la programmazione strategica ed 

operativa connessa all'azione amministrativa del Ministero - di cui alla cennata direttiva adottata con 

decreto 25 gennaio 2018, n.12 -ed i compiti attribuiti dall'ordinamento vigente alle Autorità di sistema 

portuale fermo restando o svolgimento delle attività istituzionali ordinarie di competenza delle stesse. 

In particolare, per quanto riguarda gli obiettivi istituzionali generali, all' AdSP del Mare Adriatico 

meridionale sono stati assegnati i seguenti: 

1) Monitoraggio delle opere avviate e della spesa effettuata rispetto alle risorse assegnate nel 

triennio 2017-2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; peso paria 15 punti; 

2) Attuazione delle linee guida per la redazione dei Documenti di pianificazione energetico 

ambientale dei sistemi portuali (DEASP); peso 10 punti; 

3) peso totale 10 punti così suddivisi: 

a) Attivazione dei"Portale del lavoro portuale "sul sito web dell' Adsp; peso complessivo 5 punti; 

b)Trasmissione dei dati di carattere tecnico, gestionale ed amministrativo, così come richiesto dalla 

competente direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d'acque interne, finalizzata al popolamento della Piattaforma dati portuali 

della Direzione generale medesima; peso complessivo 5 punti; 

Accanto agli obiettivi istituzionali generali, la direttiva n.348/2019 ha definito gli obiettivi strategici 

particolari come di seguito riportato : 

n.1) Spostamento sedimenti portuali nel porto di Bari; con peso pari a 20 punti; 

n.2) Sviluppo dei traffici croceristici nei porti dell' AdSP del Mar Adriatico Meridionale, con peso pari a 20 

punti. 

Per inciso, si prevede che ai pesi innanzi specificati sarà aggiunto il punteggio conseguente alla 

valutazione di comportamenti organizzativi il cui valore massimo è pari a 25. Tale valutazione prenderà a 

riferimento il grado di interrelazione che sarà instaurato tra l' AdSP e il Ministero e, in particolare, la 

capacità di corrispondere esaurientemente alle istanze provenienti dalle articolazioni ministeriali 

competenti. 
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Attuazione obiettivi istituzionali generali. 

1) Monitoraggio delle opere avviate e della spesa effettuata rispetto alle risorse assegnate nel 

triennio 2017-2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Obiettivo non applicabile in quanto 

nessun finanziamento è stato disposto dal MIT per opere specifiche nel triennio in riferimento. 

2) Attuazione delle linee guida per la redazione dei Documenti di pianificazione energetico 

ambientale dei sistemi portual i (DEASP). 

Il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEAP) è stato adottato con 

Determina del Presidente n. 383 del 02/10/2019, pubblicato sia sul sito che su Amministrazione 

Trasparente dell'Ente ai seguenti link: 

• https:/ /adspm a m .etraspa re nza .i t/ contenuto 12 613 _misure-incidenti-sullam bi ente-e-relative-

analisi-di-impatto_743.html; 

• https://adspmam.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html; 

• https://adspmam.etrasparenza.it/archivio28_prowedimenti-

amministrativi_O_ 431942_725_1.html; 

ed è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 22930 del 

02/10/2019 con PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE AL30 SETIEMBRE 100%. 

3) a) Attivazione del (/Portale del lavoro portuale (/sul sito web deii'Adsp. 

La realizzazione del (/Portale del lavoro portuale" era in stato avanzato alla data del 30 settembre 2019 

con la percentuale pari al 80%, mentre entro il 15 dicembre 2019 è già operativo sul sito istituzionale 

dell'Ente visibile allink di seguito: 

https:/ /www.adspmam.it/portale-del-lavoro/, 

con PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE AL 15 DICEMBRE 100%; 

b) Trasmissione dei dati di carattere tecnico, gestionale ed amministrativo, così come richiesto dalla 

competente direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d'acque interne, finalizzata al popolamento della Piattaforma dati portuali 

della Direzione generale medesima. 
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La redazione della statistica per la successiva trasmissione dei dati di carattere tecnico, gestionale ed 

amministrativo al Ministero alla data del 30 settembre 2019 la percentuale di realizzazione era pari al 

70%, mentre con nota prot. n. 24953 del 29/10/2019 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stata 

effettuata la redazione e la trasmissione della statistica dei dati di carattere tecnico, gestionale ed 

amministrativo, PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE AL15 DICEMBRE 100%. 

Attuazione degli obiettivi strategici particolari. 

Con riferimento agli obiettivi strategici n.1 e n.2, premesso che nella predisposizione delle relative schede 

è stato considerato l' indicatore indicato da codesta Direzione generale, illustrato nel foglio prot. n. 22940 

in data 02/10/2019, si precisa quanto segue: 

n.1) Spostamento sedimenti portuali nel porto di Bari. 

Di seguito in estrema sintesi l'iter di attuazione del presente obiettivo strategico particolare: 

Alla data del 30 settembre 2019 con percentuale di realizzazione pari al100% è avvenuta la Definizione 

del progetto per lo spostamento dei sedimenti portuali nel porto di Bari ed approvazione del progetto da 

parte degli organi dell' AdSP a seguito di Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 

241/1990, tenutasi in data 12.09.2019. 

A dicembre 2019 il progetto definitivo è stato approvato sia a seguito di Conferenza di Servizi Decisoria ex 

art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e sia con Determina del Presidente n. 498 del 2/12/2019. 

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE AL15 DICEMBRE 100%. 

n.2) Sviluppo dei traffici croceristici nei porti dell' AdSP del Mar Adriatico Meridionale. 

Di seguito in estrema sintesi l'iter di attuazione del presente obiettivo strategico particolare: 

Pubblicazione bando e affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'infrastruttura 

AVVENUTO sulla GUUE n. 2019/S 113-277516 del14.06.2019 e GURI n. 70 del17.06.2019. 

Alla data del 15 settembre 20219 era in corso la procedura di valutazione delle offerte pervenute con 

indicazione che nel mese di ottobre 2019 la procedura di gara sarà completata ed individuato 

l'aggiudicatario del servizio. 

Infatti alla data del15 settembre 2019 la percentuale di realizzazione era pari al 90%. 

Alla data del 15 dicembre 2019 il summenzionato Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 113-

277516 del14.06.2019 e GURI n. 70 del17.06.2019, con Determina del Presidente n. 496 del 29/11/2019 

è stato individuato l'aggiudicatario del servizio, visibile allink di seguito: 

https ://adspmam.etrasparenza.it/archivio11 bandi-gare-e-cont ratti O 484855 566 l.html. 

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE AL15 DICEMBRE 100%. 
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Pertanto tali sono stati considerati i risultati in sede di monitoraggio. 

Con nota prot. n. 6303 in data 03/03/2020, la competente Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti 

portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato le valutazioni finali dei risultati 

rapportati all'attività complessivamente svolta dal vertice decisionale dell'Ente ( oggetto di monitoraggio 

da parte della Direzione generale sia di referto all'Ufficio di Gabinetto), assegnando il massimo punteggio 

per il raggiungimento integrale degli obiettivi assegnati. 

******** 

Nel corso dell'anno 2019, l' AdSP ha tra l'altro orientato la propria azione anche con l' Indagine sul 

Benessere Organizzativo per tutto il personale dirigenziale e non, in maniera anonima, i cui risultati hanno 

rappresentato per l'Ente validi strumenti per un miglioramento della performance dell'organizzazione e 

per una gestione più adeguata del personale dipendente, in modo da contribuire e fornire informazioni 

utili a descrivere, sotto diversi punti di vista, il richiamato contesto di riferimento . Si aggiunga che questa 

Amministrazione ha attivato nel corso 2019 una formazione necessaria -rinnovata anche nel 2020 -tale 

ad uniformare i procedimenti interni ed acquisire metodologie che impattino notevolmente sul GDPR, il 

quale a sua volta si interfaccia con la normativa sulla trasparenza amministrativa, accesso civico semplice 

e F.O.I.A., accesso documentale L. 241/90, codice degli appalti, C.A.D. e protocollo informatico, gestione 

documentale, conservazione dei documenti a norma, e-procurement, oltre all'adozione di tutte le idonee 

misure di sicurezza per la protezione dei dati personali. 

Tale attività può immaginarsi correlata al monitoraggio periodico dello stato di attuazione del PTPCT. 

Per defin ire sempre meglio il quadro della regolazione e dell'ordinamento (speciale) delle proprie attività 

in modo da coniugare l'efficacia/efficienza nell'esercizio delle funzioni di regolazione a cui è 

precipuamente preposta con la trasparenza. 

In particolare sono stati definiti ed approvati i seguenti atti Regolamentari: 

1) Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra istituzionali per i dipendenti in servizio 

presso l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, determina n.12/2019; 

2) Regolamento Accesso Civico con determina del Presidente n. 111 del 26/03/2019 

3) Adozione del nuovo Regolamento sul funzionamento del Dipartimento Legale e sulla 

rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, determina n.264/2019; 

4) Adozione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale, 

determina n. 383/2019; 
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5) Adozione del nuovo Regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale deii'AdSP 

a professionisti esterni. Approvazione avviso per la costituzione dell'albo e conseguenti 

determinazioni, determina n. 435/2019; 

6) Adozione del nuovo regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale deii'AdSP 

a professionisti esterni. Approvazione elenco al 31.01.2020, determina n. 60/2020; 

7) Adozione del "Regolamento per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione rese dagli operatori economici ai fini del controllo sui motivi di 

esclusione ex art. 80 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii." ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e 

delle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

determina n. 75/2020; 

8) Presa d'atto ed approvazione del "Regolamento interno per il funzionamento del servizio 

economato", determina n. 71/2019; 

9) Presa d'atto ed approvazione del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle autovetture di 

servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale", determina n. 

45/2020; 

10) Presa d'atto e approvazione della prima revisione (rev.01_2020) del "Regolamento per la 

disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Meridionale, determina n. 67 /2020; 

11) Presa d'atto del Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori telematica 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, determina n. 48/2020. 

******** 

Nel corso dell'anno 2019, l' AdSP ha dimostrato un notevole sforzo di continuità nella pianificazione 

unitaria della Strategia generale con le politiche della qualità e della performance. 

Si rammenta che nel corso dell'anno 2019 I'AdSP MAM ha avviato ì primi concorsi in linea con il modello 

organizzativo dell'organico della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del MAM, 

approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 2 del 01/02/2018. 

Allo stesso tempo I'AdSP MAM ha potenziato e sviluppato i meccanismi di Anticorruzione e Trasparenza 

garantendo il principio della imparzialità l legalità dell'azione amministrativa ( vedi verbali n. l e 2 del 

2019 e verbale n. 1 del 2020 dell'CIV Monocratico). 

La struttura organizzativa dell'Ente è composta attualmente da sette (6+1) Dirigenti, di cui uno in 

aspettativa. 
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L'AdSP MAM ha sviluppato una buona programmazione di livello strategico con un orizzonte non solo 

annuale ma anche triennale . 

La struttura dirigenziale dell'Ente ha dimostrato ottima predisposizione nei confronti delle novità e in 

particolare nei confronti dei "processi" di efficienza, efficacia e imparzialità pur scontando uno strutturale 

deficit di organico. 

Nel Piano Performance vigente si sono definiti gli ambiti strategici e le priorità politiche dell' AdSP MAM, 

correlando i rispettivi obiettivi ed indicatori per i singoli Dirigenti dei Dipartimenti, alcuni di questi 

obiettivi anche trasversali e connessi a più Dirigenti. 

E' doveroso evidenziare che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nonostante la grave carenza di personale 

{66 dipendenti su 85 di organico) . Infine sono stati adempiuti regolarmente gli adempimenti 2019 

connessi al P.T.P.C.T. vigente. 

Particolarmente buona è stata l'attività di monitoraggio sugli obiettivi 2019 e altresì si evidenzia che 

questa Autorità ha riscontrato le note prot. n.26482 del 02 ottobre 2019 e n. 29835 del12 dicembre 2019 

del Ministero Vigilante, così come richiesto, dalla Direttiva ministeriale n. 348 in data 2 agosto 2019, 

recante l'individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile 

dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2019, le valutazioni finali dei 

risultati rapportati all'attività complessivamente svolta dal Presidente dell' AdSP MAM, Prof. Aw. Ugo 

Patroni Griffi, nel corso dell'Anno 2019, conseguendo il punteggio finale del100%. 

L'OIV Monocratico ha provveduto altresì ad adempiere alla funzione concernente l'attestazione 

dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto legislativo n.33/2013 e della Delibera 

ANAC n. 141/2018" precisando che tutti i dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente 

deii'AdSP sono in formato di tipo aperto e PDF/A .. 

In particolare ha trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

documenti approvati dallo stesso Organismo i seguenti documenti : 

• Documento di attestazione; 

• Griglia di rilevazione; 

• Scheda di sintesi sulla rilevazione. 

L' AdSP in conformità di quanto previsto dalla disciplina in materia ha provveduto a pubblicare detti 

documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Controlli e rilievi 

sull'Amministrazione", sotto sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Attestazione dell'CIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

******** 
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Con riferimento al Regolamento {UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

al riguardo si evidenzia che questa AdSP, con Determina del Presidente n. 530 del17.12.2019 ha disposto 

l'affidamento alla società A.M.T. SERVICES Srl {P.l. 04914210721) con sede in Bari al Viale Europa n.32 del 

servizio di supporto al completamento delle attività previste dal GDPR, confermando la nomina del Dott. 

Carlo Addabbo, quale RDP esterno dell'Ente. 

Tutto questo perché le summenzionate attività necessitavano di integrazione ed implementazione stante 

la quantità e la complessità di processi ed attività esercitate da tutti i Dipartimenti e alla natura di Ente 

multi scalo propria di questa AdSP. 

Inoltre questa AdSP con determina n. 40/2020 ha provveduto alla nomina del Responsabile della 

Transizione al Digitale (RTD), Amministratore di Sistema, Amministratore di Database, Amministratore di 

Rete, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e s.m.i. del 25/09/2009 e con determina n. 

47/2020 ha istituito il Comitato Privacy, così come previsto dagli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) 

2016/679, pubblicando i dati, così come previsto dalla legge, su Amministrazione Trasparente al link di 

seguito: 

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto14775_digitalizzazione_746.html. 

******** 

Per quanto attiene all'attività trasversale di prevenzione della corruzione e trasparenza, l' AdSP ha 

provveduto tra l'a ltro a redigere e pubblicare la relazione annuale concernente lo stato di attuazione del 

Piano Triennale della prevenzione della Corruzione ed il processo di gestione del rischio corruttiva, 

secondo la modulistica predisposta daii'ANAC; il documento è stato debitamente pubblicato nella Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Inoltre, in conformità al PNA 2019, approvato dall' Anac con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, l'Ente 

ha predisposto la bozza del PTPCT 2020/2022 con la collaborazione dello Staff di supporto al RPC, 

nonché dei Direttori dei Dipartimenti per l'aggiornamento delle schede di mappatura dei rischi. 

Detti documenti sono stati posti in consultazione pubblica sul sito web così come previsto dall' Allegato l 

art.7 del PNA 2019 ed inviato al DPO e all'CIV di questa Autorità. Non risultano pervenute osservazioni 

e/o richieste di modifica. Indi il PTPCT 2020/2022 è stato definitivamente approvato giusta determina 

n.44 in data 31.1.2020. 

******** 

1.1.a Istituzione delle ZES 
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Una forte spinta allo sviluppo del territorio e delle attività logistiche connesse al sistema portuale pugliese 

sarà dato dalla prossima attivazione delle Zone Economiche Speciali. Il Governo italiano, nel disciplinare 

l'istituto della ZES, ha previsto che le imprese che opereranno nell'area potranno usufruire di agevolazioni 

quali procedure semplificate recanti accelerazioni dei termini procedimenta li ed adempimenti 

semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico ed il credito 

d'imposta, nella misura stabilita, per investimenti volti all'acquisto di beni strumentali nuovi. 

Secondo la programmazione avviata dalla Regione Puglia la ZES del Basso Adriatico, che farà capo 

all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, riguarderà aree portuali e retroportuali 

delle provincie di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, oltre ad aree produttive collegate funzionalmente 

come quelle del Salento. 

In particolare, il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 al fine di favorire la creazione di 

condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in 

alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette 

aree, ha disciplinato le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona 

economica speciale, di seguito denominata «ZES». 

Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i 

confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un 

nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite 

dal regolamento (UE) n. 1315 dell'll dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata 

alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

Con il decreto n.12 del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018, vengono introdotti i 

principi per l'istituzione di Zone economiche speciali (ZES) e in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9 del 

predetto Decreto dispongono in ordine alla durata ed all'attività di controllo e monitoraggio della ZES. 

Ciascuna ZES, quindi, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su 

proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su 

proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico. 

La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area 

identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, è identificato in un Comitato di indirizzo 

composto dal Presidente dell'Autorità di Sistema portuale, che lo presiede, da un rappresentante della 

regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

con Delibera di Giunta Regionale n. 839 del 7 maggio 2019 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il 

Piano Strategico per l' istituzione della ZES Adriatica lnterregionale. 
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Il processo di definizione del Piano Strategico della ZES del Mar Adriatico Meridionale ha comportato in 

particolare un fitto confronto tra l'amministrazione regionale e le parti interessate, a cominciare 

dall'Autorità di Sistema Portuale competente, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le 

amministrazioni locali, confronto che ha consentito di meglio mettere a fuoco le potenzialità delle singole 

aree e le relative priorità di sviluppo e di addivenire dunque a una ipotesi di perimetrazione della ZES 

coerente e largamente condivisa . 

La ZES Adriatica è connessa, per quanto riguarda la Puglia, ai porti di Manfredonia, Barletta, Bari, 

Molfetta, Monopoli e Brindisi (nonché agli snodi logistici degli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, 

dell'interporto regionale della Puglia, della piattaforma logistica di Incoronata) e comprende superfici pari 

a circa 2889 ettari che, oltre alle aree portuali e aeroportuali, include: 

• il polo di Foggia (con la zona industriale di Manfredonia e l'agglomerato ASl Foggia-Incoronata); 

• il polo di Barletta (con la zona industriale di Barletta); 

• il polo di Bari (con la zona P.I.P. di Bitonto, l'agglomerato ASl Bari-Modugno, la zona industriale di 

Altamura, la zona P.I.P. di Gravina, le zone industriali di Monopoli e Molfetta); 

• il polo di Brindisi (con le aree ASl di Brindisi, Fasano e Ostuni); 

• il polo di Lecce (con le aree ASl di Lecce-Surbo, Galatina-Soleto, Nardò-Galatone, le zone industriali di 

Casarano e Matino, il centro intermodale di Melissano). 

Il tessuto economico e produttivo pugliese si caratterizza, come larga parte del Mezzogiorno d' Italia, per 

la preponderante presenza di imprese piccole e piccolissime, poco capaci di adeguarsi ai cambiamenti 

tecnologici e strutturali richiesti dal contesto globale dei mercati, per una presenza limitata di grandi 

gruppi industriali nazionali e internazionali, spesso soggetti a processi di ristrutturazione che a volte ne 

mettono a rischio la tenuta, mentre ancora esigua - se non in flessione - è la presenza di aziende di medie 

dimensioni, più di altre capaci di innovare e di promuovere dinamiche di crescita dell'apparato produttivo 

locale. 

Accanto a questo, si riscontra un quadro di complessiva scarsa adeguatezza delle infrastrutture logistiche 

e trasportistiche regionali, in relazione soprattutto alla scarsa qualità delle interconnessioni tra il sistema 

portuale e le altre reti di trasporto (ferrovia, strade, aeroporti) e allo sbilanciamento della rete 

autostradale e ferroviaria verso la dorsale adriatica, che finisce per penalizzare i sistemi di impresa più 

periferici e non contribuisce certo al rilancio del ruolo dei porti pugliesi. Nonostante questi limiti 

strutturali, per la cui soluzione sono comunque stati attivati ingenti investimenti pubblici, l'economia -

anche industriale- della nostra regione sta mostrando negli ultimi anni interessanti segnali di ripresa e un 

dinamismo che fa ben sperare nella possibilità di un "sa lto di qualità" negli anni a venire. Un salto di 

qualità che non deve andare solo nella direzione della crescita puramente quantitativa degli indicatori di 

performance economica delle imprese e dell'economia regionale nel suo complesso, ma che deve invece 
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configurare uno scenario di "crescita intelligente, sostenibile, e inclusiva" che impatti l'intera società 

pugliese. 

Il territorio regionale ha già pagato in passato pesanti tributi a un modello di industrializzazione che non 

teneva in gran conto il costo delle esternalità ambientali e sociali dei propri modelli di produzione, con 

impatti ancora oggi dolorosamente evidenti. La Zona Economica Speciale non va dunque intesa come una 

"zona franca" in cui rilassare prescrizioni, obblighi e controlli e rendere possibili investimenti ad alto 

impatto ambientale che altrove non sarebbero possibili, ma anzi come un laboratorio in cui promuovere e 

sperimentare nuovi modelli di produzione, basati sul paradigma dell'economia circolare (blue economy) e 

sui principi della riduzione dell'utilizzo delle risorse naturali, del riciclo e del riutilizzo di scarti e 

sotto prodotti. 

Tutto questo richiede capacità di visione strategica e un elevato livello di dialogo e collaborazione da 

parte degli attori sia pubblici che privati, nonché Piano Strategico ZES Adriatica 5 robusti investimenti 

nello sviluppo di conoscenza e nell'adozione di innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo. Si 

inserisce dunque in questa dinamica la creazione della Zona Economica Speciale del Mar Adriatico 

Meridionale, come strumento per facilitare l'attrazione di investimenti diretti, soprattutto esteri, e 

promuovere la crescita della competitività delle imprese, l' incremento delle esportazioni, la creazione di 

nuovi posti di lavoro, e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla 

crescita industriale e all'innovazione. 

Punto di forza della istituenda ZES è la presenza di un articolato sistema di scali portuali, entrati a far 

parte dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, che si estende dal nord-ovest al 

sud-est della fascia costiera adriatica e comprendente Manfredonia, Barletta, Bari, Monopol i e Brindisi. l 

numerosi insediamenti urbani lungo la costa sono stati al contempo causa ed effetto di uno sviluppo 

socioeconomico spesso di notevole intensità in cui si sono coniugati in alcuni casi fattori endogeni 

autopropulsivi e rilevanti apporti di risorse giunte dall'esterno. 

Sotto questo profilo la regione ha manifestato ormai da lungo tempo una consolidata capacità di 

attrazione di investimenti provenienti da altre aree del Paese e dall'estero che hanno puntato a 

valorizzarvi alcune risorse agricole pregiate del territorio e a localizzarvi impianti industriali per la 

produzione di varie tipologie di beni e servizi destinati non solo al mercato locale e nazionale, ma anche a 

quelli esteri. 

In estrema sintesi, gli obiettivi strategici della istituenda ZES sono quelli di: 

A. attirare investimenti di grandi gruppi nazionali o multinazionali che consentano: 

a)di assorbire la mano d'opera in uscita da settori in crisi o soggetti a pesanti ristrutturazioni, come nel 

caso dei settori energetico e aeronautico nel polo di Brindisi; 

b)di rafforza re, in un'ottica di completamento delle supply chain, settori che dispongono già di una 

consistente base produttiva, come nel caso dell'agroalimentare, dell'automotive, della logistica e della 
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distribuzione, della farmaceutica, della chimica e dell'aeronautica, variamente presenti nei poli della ZES 

Adriatica; 

B. promuovere investimenti da parte delle piccole e medie imprese locali nei settori di riferimento 

dell'economia regionale, quali l'agroalimentare, l'automotive, la meccanica, la gomma, il TAC, il 

legno-mobilio, il packaging, I'ICT, i servizi, la grande distribuzione e il turismo, finalizzati all'innovazione di 

prodotto, al consolidamento delle supply chain e all'espansione dei mercati di sbocco, soprattutto esteri; 

C. promuovere l' integrazione delle catene del valore a livello regionale e interregionale, attraverso la 

valorizzazione e il rilancio del ruolo e delle funzioni di integrazione logistica e produttiva dei sistemi 

portuali e delle piattaforme e degli snodi logistici regionali. 

Una più puntuale definizione degli obiettivi di sviluppo settoriale è data nel contesto della descrizione dei 

singoli "poli" territoriali in cui è articolata la ZES Adriatica. Preme in ogni caso sottolineare come, al di là 

delle agevolazioni fiscali, delle semplificazioni amministrative e regolamentari e degli altri vantaggi che 

l'istituzione di una ZES potrà determinare sui territori in essa ricompresi, la valenza strategica di questa 

operazione sta soprattutto nel costituire essa una preziosa opportunità per affrontare in maniera 

finalmente integrata le politiche regionali di sviluppo industriale, in un'ottica di sostenibilità economica, 

sociale e ambientale e di crescita intelligente, all'interno di un quadro di opzioni strategiche condivise e di 

un migliore raccordo tra gli attori pubblici e privati del territorio. Se si riuscirà a cogliere questa sfida, 

allora i benefici della creazione della ZES non si limiteranno a quelli, pur sempre limitati, fruibili dalle 

aziende in essa insediate, ma si riverbereranno, con effetto di sistema, sull'intera economia regionale. Per 

quanto riguarda gli strumenti fiscali e finanziari previste per la Zes Adriatica secondo quanto disposto 

dall'art. 6 lettera g) del DPCM del 25 gennaio 2018 n.12, il Piano di Sviluppo Strategico deve contenere 

"l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono 

essere concesse dalla Regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla 

legge". Nel solco tracciato dalla previsione normativa, la Regione Puglia propone un sistema di 

agevolazioni fisca li e finanziarie - articolato su tre livelli (UE-Stato-Regione, Stato-Regione, Regione

Comuni-Consorzi ASl) - fondato su quattro leve-obiettivo: ricerca ed innovazione, competitività ed 

occupazione, sostenibilità e qualità ambientale, merito e lungimiranza. 

Sono, inoltre, molteplici gli strumenti previsti : semplificazioni amministrative, credito d'imposta sugli 

investimenti, esenzione IRAP, esonero quota comunale IMU per i proprietari degli immobili ricadenti nelle 

aree ZES, esonero TASI (sempre per la quota destinata ai Comuni) per i possessori e detentori di immobili 

nelle medesime aree, esclusione di addizionali comunali TASI, esenzione dalle spese istruttorie connesse 

alla realizzazione degli interventi in tali aree. 

Da sottolineare che questa AdSP con determina n. 406/2019 di concerto con AdSP del Mar Tirreno 

centrale ha commissionato alla Fondazione Bruno Visentini una ricerca di carattere giuridico economico 
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sulle Zone Economiche Speciali e che tale studio si sarebbe focalizzato su due profili di particolare 

rilevanza per la regolamentazione del fenomeno: 

l . Modalità e strumenti per la gestione e l'abbattimento delle rendite immobiliari derivanti dalla 

localizzazione delle Aree e degli investimenti delle ZES; 

2. Profili di compatibilità con la normativa comunitaria delle ZES, con particolari regimi doganali 

di favore. 

Con Il DPCM del 4 Settembre 2019 ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 

91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 viene istituita la ZES Adriatica, Zona 

Economica Speciale interregionale compresa fra la Puglia e il Molise, il cui perno è il porto di Bari. 

l.l.b Stato di avanzamento degli adempimenti in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi 

del d.lgs. 175/2016. 

Con determina presidenziale n. 138 del 27.9.2017 I'ADSP ha dato esecuzione al disposto di cui all'art. 24 

del decreto legislativo 175/2016 nonché dell'art. 6 della 1.84/1994, operando entro il 30.9.2017 la 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, individuando le partecipazioni da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione 

di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, ai sensi del medesimo Decreto legislativo 175/2016. In particolare, 

l' AdSP MAM risultava detenere le seguenti partecipazioni : 

PORTI LEVANTE SECURITV SRL 

DENOMINAZIONE E TIPO SOCIALE: PORTI LEV.\NTE SECURITY Società a responsabilità limitata 

unipersonale; C.F.: 07119490725; 

OGGETIO SOCIALE. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi 

di sicurezza inerenti all'attuazione delle norme di security per i quali all'Autorità Portuale di Bari (a cui ora 

è subentrata I'AdSP), sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti. la società 

costituisce una articolazione organizzativa dell'Autorità Portuale di Bari ovvero di altro soggetto pubblico, 

anche economico, che per legge possa o debba subentrare, per l'espletamento dei servizi di vigilanza nei 

porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale. 

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE: partecipazione diretta; 

SCADENZA DELLA SOCIETÀ': 31.12.2020; 

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ADSP: 

-socio unico; 

-capitale sociale € 50.000, interamente versato=; 
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-percentuale di partecipazione: 100°0; 

- importo complessivo del capitale sociale della società € 50.000,00 

INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA 

DENOMINAZIONE E TIPO SOCIALE: INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.PA.- C.F.:04259530725; 

OGGETIO SOCIALE: la società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la 

gestione di un interporto secondo la definizione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e 

successive, articolato in un sistema unitario di opere, infrastrutture e di servi principali, accessori e 

complementari, anche se dislocati in altri territori, purché ad essi funzionali e connessi, con il criterio 

dell'integrazione dei vari modi di trasporto, comprendendo ogni pertinenza con e di dotazione di impianti, 

di servizi direzionali, tecnici e amministrativi, preordinati alla ricerca, movimentazione, custodia e 

magazzinaggio, smistamento e convogliamento a destinazione della merce, in un contesto di reti 

logistiche a supporto dell'economia e delle categorie di utenti. 

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE: partecipazione diretta; 

SCADENZA DELLA SOCIETÀ': INDETERMINATA; 

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DELL'AdSP: 

-azioni possedute n. 17.600 dal valore nominale di € 5,00= ciascuna; 

-capitale sociale € 17.340.800,00 

- percentuale di partecipazione 0,22% 

-importo complessivo della partecipazione posseduta capitale sociale della società € 38.149,76. 

In esito alla ricognizione l' ADSP aveva inizialmente determinato quanto segue: 

Alienare la partecipazione posseduta nella Porti Levante Security srl pari al 100% del capitale sociale 

perché ricadente nella fattispecie di cui all'art. 24 unitamente al servizio ad essa affidato secondo lo 

schema della gara a doppio oggetto, nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non 

discriminazione; 

Mantenere la partecipazione nella società lnterporto di Puglia spa pari al 0.22% del capitale sociale perché 

compatibile con le previsioni del T.U. nonché dell'art. 6 comma 11 della l. 84/94, come modificata dal 

d.lgs. 169/2016, atteso che non sussisteva la necessità di adottare un piano di razionalizzazione della 

società in quanto non esistevano le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. 3} La partecipazione 

appariva necessaria e riconducibile alla precisione speciale di cui al richiamato art. 6, comma 11, della 

le"e 28 gennaio 1994, n.84 come modificata dal D. lgs.vo 4 agosto 2016, n.l69 che consente alle AdSP di 

assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di 

collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 
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del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214. 

Con determina presidenziale n. 125 dei12.4.20181'ADSP, modificando l'iniziale intendimento descritto al 

suddetto punto 2), l' AdSP ha disposto di cedere anche le quote detenute in lnterporto mediante la 

pubblicazione di un avviso per la vendita delle quote sociali, e ciò anche in seguito alla proposta di 

acquisto a tal fine fatta pervenire dalla ltalfinance spa, già titolare delle altre quote societarie. 

La cessione delle quote, previa pubblicazione dell'avviso suddetto e decorrenza del termine ivi previsto, 

veniva disposta, in ragione della convenienza economica dell'offerta, in favore della società ltalfinance 

spa. 

Con la Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 17 aprile 2018 è stata quindi disposta formalmente la 

cessione delle azioni intestate all' AdSP MAM, pari a 17.600 azioni ordinarie della Società lnterporto 

Regionale della Puglia {ITP PUGLIA) S.p.A., rappresentative di una partecipazione pari allo 0,22% del 

capitale sociale della stessa ITP Puglia S.p.a .. , alla ltalfinance S.p.A. per un importo pari ad € 34.086,16, 

mediante girata da annotare sull'originale del titolo azionario. 

Con la determina del Presidente n. 343 del 26.9.2018, in esecuzione di quanto disposto con la cennata 

determina n. 138/2017 ed in riferimento al richiamato punto 1), è stata indetta la procedura di gara 

europea a doppio oggetto per la contestuale cessione totale delle quote della Società Partecipata in 

house "Porti Levante Security S.r.l.u." ed affidamento dei servizi di maritime security e dei servizi fiduciari 

degli impianti portuali pubblici negli scali di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli {CIG 

77404071ED). 

Con la determina presidenziale Nr. 467 del 19/12/2018, si procedeva alla approvazione degli atti di gara 

(bando, disciplinare, modelli di dichiarazione etc.) e alla indizione di una procedura aperta telematica 

europea, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 6, del d.lgs. vo n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

In esito alla procedura, con determina n. 237 del 05/06/2019 la gara a doppio oggetto è stata aggiudicata 

all'ATI Securpol Puglia s.r .l. (mandataria)/Sicuritalia s.p.a./S.G.S. s.coop.p.a. (mandanti), con sede in 

Bitonto (BA) alla Strada Provinciale n. 231, km 79+800, P. IV A. 03769340757. 

Con atto a rogito del Notaio Michele Buquicchio in data 2 ottobre 2019 (registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Bari in data 7.10.2019 al n. 12431/lT), I'ADSP ha ceduto le quote detenute nella società Porti 

Levante Security all'Ati affidataria dell'appalto e ciò a mente dell'art. 9 comma 4, del D.Lgs. 19/08/2016, 

n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, secondo il quale i diritti del socio sono 

esercitati dall'organo amministrativo dell'ente. 

A far data dai2.10.20191'ADSP non detiene più alcuna partecipazione azionaria in società private. 
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Con la determina n. 138 del4.4.2019 si è provveduto ad operare la prima ricognizione delle partecipazioni 

societarie in ottemperanza all'obbligo di aggiornamento annuale di detta attività richiesta dall'art. 20 

commi l e 2 del d.lgs. 175/2016. 

Con la successiva determina· n. 525 del 16.12.2019 è stata eseguita la ricognizione delle partecipazioni 

anche per l'esercizio 2019. 

l suddetti provvedimenti sono pubblicati sul sito dell'Ente e sul portale Tesoro del MEF attraverso 

l'applicativo "Partecipazioni" ave sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati 

richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di 

governo delle società ed enti. 

1.2 Personale in organico 

L'organico è così composto: 

PIANTA ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2019 

Piante Organiche Copertura effettiva 

Posizioni approvate dell'organico 

DIRIGENTI 8 6+1 

QUADRI 25 18 

IMPIEGATI 52 42 

OPERAI o o 

Totali 85 67 

*INDICA IL PERSONALE IN DISTACCO 

**INDICA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Costo annuo 

1.402.409,13 

2.200.472,08 

3.016.910,65 

6.619.791,86 

N.B. IL SEGRETARIO GENERALE NON VA INCLUSO E IL NUMERO DI UNITA' IN DISTACCO O 

A TEMPO DETERMINATO VA INDICATO SEPARATAMENTE ES. 3+2* 
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N.B. Il Segretario Generale non è stato incluso nella tabella sopra riportata, in conformità delle indicazioni 

ministeriali. Inoltre il Ministero Vigilante ha approvato la pianta organica rideterminata in numero di 85 unità in 

quanto ha considerato le unità di secondo livello part-time in full time equivalent rispetto alle 90 unità previste. 

1.3 Stato di attuazione del riordino della struttura organizzativa a due anni dalla riforma portuale 

La fase di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e dei dipartimenti già avviata nell'anno 2018 è stata 

implementata nel corso dell'anno 2019. Le linee di indirizzo del nuovo modello organizzativo e della nuova 
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dotazione organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale sono state approvate con 

Deliberazione n. 2 del primo febbraio 2018 dal Comitato di Gestione della ADSP MAM. 

Con nota n. 0009314 del 06/04/2018 il Ministero Vigilante ha provveduto all'approvazione definitiva dell'organico 

della segretaria tecnica operativa. 

Nel corso del 2019 è stato approvato con Determina del Presidente n. 389 del 04/10/2019 il Piano del Fabbisogno 

del Personale per il triennio 2019/2021. 

Nei primi mesi dell'anno 2019 I'AdSP MAM sulla base dell'aggiornamento e l'avvio della programmazione del 

reclutamento del personale approvata con Determina del Presidente n. 80 del 08/03/2019 ha avviato le procedure 

per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti in Pianta Organica mediante procedure selettive pubbliche 

volte a garantire l'accesso dall'estero e all'accertamento delle professionalità richieste. L' AdSP MAM con 

Determina del Presidente n. 75 del 08/03/2019 ha affidato alla società Etjca S.p.A. il servizio di assistenza alla 

gestione delle procedure relative alla preselezione n. 12 posizioni vacanti in Pianta Organica. 

Le procedure selettive pubbliche avviate nel corso del 2019 sono state in totale 7 ed hanno riguardato la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti in pianta organica e per le seguenti figure professionali: 

~ n. 1 unità Dirigente presso il Dipartimento Amministrativo; 

~ n. 3 unità Quadri B presso i Dipartimenti Esercizio Porti; 

~ n. 1 unità Quadro B presso il Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica; 

~ n. 2 unità di Primo livello presso il Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica; 

~ n. 1 unità di Secondo livello presso il Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica; 

~ n. 1 unità di Secondo Livello presso il Dipartimento Legale e Trasparenza. 

Le procedure selettive concluse nel corso del 2019 hanno portato alla pubblicazione delle graduatorie finali di 

merito degli idonei ed all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti unità e figure professionali: 

~ n. 1 Dirigente presso il Dipartimento Amministrativo; 

~ n. l Quadro B presso il Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica; 

~ n. 2 Primo livello presso il Dipartimento Sviluppo ed Innovazione Tecnologica; 

~ n. 1 Secondo livello presso il Dipartimento Legale e Trasparenza. 

Nei primi mesi dell'anno 2020, con riferimento alle procedure selettive concluse nel corso del 2019, sono state 

assunte a tempo pieno ed indeterminato n. 2 unità di secondo livello ed in particolare: n. l secondo Livello presso il 

Dipartimento Legale e Trasparenza ed n. 1 secondo Livello presso il Dipartimento Esercizio Porto di Barletta e 

Manfredonia per scorrimento della graduatoria concorsuale. 

Inoltre, dal 01/02/2020 ed è stato collocato a riposo con diritto "a pensione anticipata Quota 100" n. l unità 

Quadro A in servizio presso il Dipartimento Economico-Finanziario. 
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Nel corso dell'anno 2019 si è concluso il procedimento di assunzione obbligatoria a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 1 unità di quinto livello in qualità di centralinista telefonico non vedente ai sensi della Legge 113/1985 ed alla 

luce di quanto disposto dall'Ordinanza n. 524/2018 del TAR Lecce e dall'Ordinanza n. 342/2018 del Consiglio di 

Stato. 

A far data dal 29/10/2019 con Determina del Presidente n. 449 del 30/10/2019 è stato disposto il collocamento in 

aspettativa senza assegni di n. 1 Dirigente in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento 

Sviluppo ed Innovazione Tecnologica ai sensi dell' art. 6 comma 5 del D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169 con cui è stata 

operata la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di 

cui alla Legge 28 gennaio 1984 n. 84 in quanto nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per la durata di un quadriennio. 

L' AdSP MAM per far fronte alla complessità ed alle esigenze della particolare attività lavorativa del Dipartimento 

Sviluppo ed Innovazione Tecnologica ha ritenuto opportuno avviare una procedura di selezione pubblica per la 

copertura a tempo pieno e determinato della figura professionale del Dirigente del Dipartimento Sviluppo ed 

Innovazione Tecnologica resosi vacante a seguito del collocamento in aspettativa. 

Nel corso del 2019 I'AdSP MAM, per far fronte alla carenza di organico ed alla complessità ed alle esigenze dell' 

attività lavorativa legata all'istituzione dell'Autorità di Sistema con particolare riferimento alla sede di Manfredonia, 

ha fatto ricorso all'utilizzo di personale somministrato ed all'assegnazione temporanea di personale in comando da 

altri Enti. 

Nei primi mesi dell'anno 2020 l' AdSP MAM ha provveduto con Determina del Presidente n. 61 del 10/02/2020 

all'integrazione ed all'aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale mediante procedure 

selettive pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti in Pianta Organica ed ha avviato le 

seguenti procedure selettive pubbliche mediante concorso per la copertura delle seguenti unità e figure 

professionali: 

~ n. 1 unità di Secondo livello presso il Dipartimento Tecnico; 

~ n. 1 unità di Secondo livello presso il Dipartimento Amministrativo. 



2. ATTIVITA' OPERATIVA, DI PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO 

2.1 Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo Triennale vigente e della revisione 

annuale con notizie sullo stato di attuazione 

Il Piano Operativo Triennale 2017/2019 deii'AdSP MAM è stato approvato dal Comitato di 

Gestione con delibera n. 8 del 25.10.2017. Con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 27.9.2019, in 

sede di revisione annuale, sono state confermate per il 2019 le previsioni contenute nel suddetto Piano 

Operativo. Per quanto riguarda lo stato di attuazione si rinvia a quanto contenuto nei capitoli relativi agli 

interventi infrastrutturali, ai finanziamenti comunitari ed agli adempimenti in materia di società a 

partecipazione pubblica. 

2.2 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri. 
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Complessivamente il 2019 è risultato un anno positivo per il Sistema dell'Adriatico Meridionale che ha regist rato 

4.716 scali in totale (128 in più rispetto al 2018) e che, con 15.534.236 tonnellate, segna una crescita del 2,6% 

rispetto all'anno precedente. 

AdSP MAM variazione numero di accosti 
2018/2019 

- numero accosti 

4716 

2018 2019 

Contribuiscono a questa crescita in particolar modo le rinfuse solide che segnano un +6,5% con quasi 6miloni di 

tonnellate movimentate. 
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AdSP MAM variazione movimentazione merci (tons) 
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La composizione merceologica delle merci movimentate evidenzia, per le rinfuse liquide, il prevalente peso 

percentuale dei prodotti petroliferi raffinati del 51%, seguito dal 25% dei prodotti petroliferi gassosi e liquefatti ed, 

infine, da un interessante 23% di altre rinfuse liquide, per lo più costituite da oli vegetali e biodiesel. 

AdSP MAM movimentazione per merceolocia • rinfuse liquide 
· composizione% sul totale 2019 

ptodolli chimici 
IK 

Riguardo le rinfuse solide si conferma, anche per il 2019, l'importanza sul sistema economico pugliese della 

movimentazione di cereali, pari al 38,11% del totale delle rinfuse solide transitate nei porti, seguita da minerali, 

cementi e calci che ne rappresentano il14,16%. 

AdSP MAM movimentazione per merceologia · rinfuse solide 
· composizione% sul totale 2019 

minerali, cementi e 
calci 
14% 

Discorso a sé merita la movimentazione del carbone che rappresenta il 31% del totale delle tonnellate delle rinfuse 

solide movimentate e per cui si sottolinea il trend negativo che nel confronto tra il 2017 ed il 2019 è pari al -40% . 
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Riguardo le generai cargo è evidente l'importanza per il sistema delle movimentazioni in ro-ro che rappresenta 

1'87% della categoria. 

AdSP MAM movimentazione per merceologia -generai cargo
composizione% sul totale 2019 

in contenitori 

------t«>mp.~:~'i Ro·ro) 
l O% 

Come si vede dal seguente grafico, il 74% delle movimentazioni ro-ro (contenitori esclusi) si muove sulla tratta da e 

per la Grecia, mentre il17% su quella albanese. 

Adsp MAM destinazione provenienza camion e semlrJmorchl 
2019 
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Il traffico passeggeri nei porti della Puglia Adriatica 
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l dati sul flusso dei passeggeri a fine anno 2019 risultano complessivamente positivi per il sistema portuale nel suo 

complesso denotando una variazione minima nei passeggeri traghetti ed un deciso aumento +13,26% nel flusso dei 

croceristi, rispetto al 2018, come si vede da seguente grafico. 



AdSP MAM variazione movimentazione passeggeri 
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L'andamento del numero degli accosti dei traghetti, tra il 2018 e il 2019 risulta, in entrambi i porti maggiori, 

coerente con il trend del flusso dei passeggeri, segna infatti +17% per il porto di Bari e -3% per il porto di Brindisi. 
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Il flusso dei passeggeri traghetti, complessivamente per l'intero sistema, è suddiviso per provenienza e destinazione 

come segue e conferma l'importanza degli scali pugliesi per il flusso da e per l'Albania . 
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Si evidenzia di seguito l'andamento complessivo del flusso passeggeri negli ultimi 4 anni. 

---- --- - --------- -------
TOTALE PASSEGGERI -------

2016 2017 2018 2019 

BARI 1.521.588 1.620.528 1.753.075 1.866.428 - -- ----- -- ----- -
BRINDISI 538.639 601.121 636.997 606.555 

MONOPOLI 145 790 954 1.816 
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Se si prendono in considerazione le differenze tra l'anno 2016 e l'anno appena concluso la performance dei porti 

dell' AdSP MAM risulta decisamente positiva segnando, infatti un +22,7% per Bari, un +12,6% per Brindisi e una 

crescita esponenziale per Monopoli di +1.152,4%. 

Nell'ultimo anno, da una stima fatta dalla questa Autorità sulla base dei dati di valutazione di uno studio condotto 

dalla Società Stazioni Marittime per il porto di Genova, è stato calcolato che le ricadute economiche sul territorio, 

derivanti dal flusso dei passeggeri dell'intero Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, ammontano, 

complessivamente, a circa 35 milioni di euro dal flusso dei croceristi e 27 milioni di euro dal flusso dei passeggeri 

traghetti. 
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Il Porto di Bari 

Con l'aggiornamento statistico dei traffici portuali calcolato al 31/12 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico meridionale, il 2019 si è profilato un anno record per Bari con aumenti significativi in tutte le componenti 

e i settori rispetto al corrispondente periodo del 2018. 

PORTO DI BARI TRENO 2018/2019 

• variazione 2018/2019 

Totale Rinfu>e Rinfu>e Merci varie Passeegeri Numero di Numero di Numero 
tonnellate liquide solide in colli traghetti passegeeri container in unità Ro-Ro 

crociere TEU 

Sono stati registrati nell'anno, infatti 2.355 scali in totale (68 in più rispetto al precedente anno). 

Il quantitativo delle merci movimentate è salito dell'll.l% raggiungendo il livello complessivo di più di 6milioni di 

tonnellate; il maggior contributo è stato dato dall'imbarco e sbarco delle rinfuse solide che è aumentato del35%. 

la movimentazione dei container è cresciuta del 21% per un totale 82.627 TEU (14.365 in più rispetto all' anno 

scorso). 

Particolarmente dinamica è stata la movimentazione di merci a mezzo Tir e semirimorchi che è cresciuta di ben 

7.932 pezzi, raggiungendo la ragguardevole cifra di 165.945. 

Fiore all'occhiello del porto è la movimentazione connessa ai flussi turistici della crocieristica che ha raggiunto la 

cifra record di 674.675 persone (254.657 imbarchi/sbarchi e 420.018 transiti) con aumento rispetto al 2018 di ben 

101.769 unità, pari al17,8%, che consolida la posizione del porto di Bari tra i Top 20 a livello europeo, confermando 

il trend degli ultimi 4 anni. 
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la suddivisione mensile degli accosti delle navi da crociera nel 2019 evidenzia il trend di destagionalizzazione del 

comparto che ha sicuramente effetti positivi sull'economia del territorio provinciale nel suo complesso. 
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2019 Home In (pax) Home Out (pax) Transit (pax) Total pax Cruise Calls 

January 167 19 1.211 1.397 1 

February - - - - -
Mare h 543 982 10.778 12.303 4 
Aprii 6.310 7.276 33.538 47.124 17 

May 10.640 10.894 55.522 77.056 29 
June 20.085 21.826 52.244 94.155 33 
July 18.317 18.481 53.419 95.563 31 

August 26.912 26.920 64.226 118.058 36 

September 22.293 21.932 56.933 101.158 34 

October 14.105 11.959 61.480 87.544 34 

Novembe r 5.946 5.793 21.822 33.561 11 

December 1.410 1.847 8.845 12.102 4 

T o tal 126.728 127.929 420.018 680.021 234 

Le compagnie da crociera che scalano nel porto di Bari sono state 14 e di seguito è mostrato il numero degli accosti 

ed i passeggeri che afferiscono ad ognuna di esse 

2019 Cruise line name Totalpax Cruise Calls 

Cruise line l AIDA CRUISES 74.626 30 

Cruise Line 2 COSTA CROCIERE 313.008 96 

Cruise Li ne 3 MSC CROCIERE 251.988 82 

Cruise Une 4 OCEANIA CRUISES 2.491 3 

Cruise Une 5 PONANT 221 1 

Cru ise Une 6 PRINCESS CRUISES 1.498 1 

Cru ise Une 7 SEA CLOUD CRUISES 53 1 

Cru ise Une 8 TUI CRUISES 31.841 12 

Cru ise Une 9 V IKING OCEAN CRUISES 1.850 2 
Cruise Une 10 W l NO STARS CRUISES 196 1 

Cruise Une 11 MANO MARITIME 1.485 1 

Cruise Li ne 12 CLIPPER STAD AMSTERDAM 269 2 

Cruise line 13 SALAMIS FILOXENIA 401 1 

Cruise Une 14 WEST WIND 94 1 

Total 680.021 234 

Soddisfacente la movimentazione su navi traghetto Ro/ro pari a circa 1,120 milioni passeggeri che conferma Bari 

come primo porto italiano per traffico internazionale passeggeri su navi di linea. 

Trend passeggeri traghetti nel porto di Bari 
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2019 Total paK Ferry Calls 

January 61.319 126 

February 36.162 114 

Mare h 48.582 130 

Aprii 63.443 124 

May 59.199 133 

June 78.729 136 

July 166.793 195 

August 363.637 228 

September 120.692 154 

October 71.867 137 

November S0.4S1 13S 

Oece m ber 70.879 128 

T o tal 1.191.7S3 1.740 

Dalla suddivisione mensile degli accosti si nota l'attività costante del porto durante tutto l'anno. 

Relativamente alla suddivisione dei passeggeri traghetti per tratta, per il porto di Bari risulta sempre predominante 

il flusso da e verso l'Albania che rappresenta il 66% del traffico, seguito da quello per la Grecia che rappresenta il 

27% del totale. 

2019 destinazione/provenienza passeggeri traghetti 
PORTO DI BARI 

2% 0% 

• Albania 
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Si è calcolato che, nel 2019, il flusso dei passeggeri traghetti abbia determinato una ricaduta economica sul 

territorio per un valore di circa 18 milioni di euro mentre il flusso dei passeggeri crociere ne abbia determinato un 

ammontare vicino ai 31 milioni. 

Il Porto di Brindisi 

Il 2019 per il porto di Brindisi segna un andamento decisamente negativo rispetto al 2018; le proporzioni della 

difficoltà dello scalo portuale sono immediatamente leggibili dal grafico di seguito riportato. 
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Nel 2019 il Porto di Brindisi ha movimentato 7.165.315 tonnellate di merce, il -5 .1% in meno rispetto al 2018. 

Questo ammontare rappresenta il 49% del totale delle tonnellate movimentate comp lessivamente in tutti i porti 

deii'AdSP MAM. 

Il numero degli accosti è stato di 1.812 unità, -0.1% rispetto al 2018, e rappresenta il 38% dell' intero sistema 

portuale. 

Questi due dati dimostrano appieno l'importanza che ha il porto di Brindisi sia per il sistema portuale del Mare 

Adriatico Meridionale che per il sistema produttivo di riferimento . 

In valori assoluti si sottolinea l'importanza quantitativa in tonnellate della movimentazione dei prodott i petroliferi 

raffinati che tocca il 1.195.264 tons, in flessione rispetto al 2018, e del comparto dei minerali, cementi e calci con 

521.479 tonnel late, in decisa crescita rispetto all'anno precedente (+758%). Anche se in valori assoluti hanno un 

importanza quantitativa inferiore alle categorie merceologiche appena ind icate, è importante sottolineare 

l'andamento positivo dei prodotti petroliferi liquidi e gassosi che segnano un +5.8%, delle derrate alimentari 

(+0.3%), dei prodotti metallurgici (+3.6%) dei prodotti chimici (+66.8%) e delle "altre rinfuse solide" con il +31.6%. 

Positiva risulta anche la movimentazione dei contenitori (ro-ro) con un +159.8% e di altre merci varie con il 

+209.8%. Si sottolinea, inoltre, un segno positivo della movimentazione di TEU con un +775%, composta, tuttavia , 

principalmente da contenitori vuoti in imbarco. 

Discorso a parte merita l'analisi sulla movimentazione del carbone che, con le sue 1.880.765 tonnellate, ha un peso 

del 62% sulle tonnellate delle rinfuse solide del porto, del 25% sul totale movimentato nel porto e dell'11% sul 

totale delle merci movimentate in tutto il sistema, confermando l' importanza del compa rto sulla salute del sistema 

portuale nel suo complesso. A tal proposito si evidenzia il trend negativo della movimentazione del carbone che nel 

confronto tra il2017 ed il2019 è calata del -40%. 
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Per quanto riguarda la movimentazione dei passeggeri nel porto di Brindisi, si riporta di seguito una lettura di un 

periodo di analisi più ampio per evidenziare come, il 2017 sia stato un anno di picco, in negativo per i traghetti ed in 

positivo per le crociere come si evince dai grafici di seguito. 
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Trend passeggeri traghetti nel porto di Brindisi 
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Il trend dei passeggeri traghetti, a tutto il 2019 rispetto al 2018 risulta in calo del -2,3%. Questa tendenza viene 

confermata dal numero degli accosti che, nell' ultimo anno, è diminuito del -3%. 

La suddivisione degli accosti nell'anno dimostra un andamento costante del traffico, solo leggermente superiore nei 

mesi di alta stagione. 
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2019 Total pax Ferry Calls 

January 25.288 91 

February 21.746 85 

March 29.795 95 

Apri i 32.438 94 

May 29.928 101 

June 35.281 84 

July 69.121 124 

August 144.817 159 

September 53.018 102 

October 27.725 93 

November 22.410 98 

December 28.892 100 

Total 520.459 1.226 

Relativamente alla suddivisione dei passeggeri traghetti per tratta, la maggior part e del traffico si concentra, anche 

per il 2019, sulla rotta per la Grecia con il 66% e per l'Albania per il 34%. Preme sottolineare, anche, che la rotta 

verso l' Italia considerata nel grafico non è turistica e che il dato ripo rtato afferisce ai pochi passeggeri che sono 

autorizzate a trasportare le ro/ro . 

2019 destinazione/provenienza passeggeri traghetti 
PORTO DI BRINDISI 

0% 

• Albania 

• Grecia 

• Italia 

Nel 2019 il numero complessivo dei passeggeri crociere è calato del -17.6% rispetto al 2018 e tale calo è 

confermato dalla diminuzione del -7% degli accosti delle navi da crociera in porto. 

Gli accosti sono distribuiti nell'anno come evidenziato dalla seguente tabella da cui si evince come il flusso sia 

concentrato nei mesi di alta stagione e, solo marginalmente, tocchi i mesi immediatamente precedente e successivi 

ad essa (maggio e ottobre) . 
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2019 Home In (pax) Home Out (pax) Transit (pax) Total pax Cruise Calls 

January - - - - -
February - - - - -
Mare h - - - - -
Apri i - - - - -
May 10 353 8.629 8.992 6 

June 1.747 1.874 14.355 17.976 7 

July 1.515 2.029 14.393 17.937 8 

August 1.507 1.566 12.684 15.757 6 

September 1.811 1.801 14.588 17.900 lO 

October 358 647 5.934 6.939 4 

November - - - - -
December - - 595 595 l 

Total 6.948 8.270 71.178 86.096 42 

Sono 9 le compagnie che nel 2019 hanno scalato nel porto di Brindisi come indicato di seguito: 

2019 Cruise Une name Total pax Cruise Calls 

Cruìse line l COSTA CROCIERE 2.324 2 

Cruìse Une 2 MSC CROCIERE 67.808 21 

Cru ise Une 3 AZAMARA CLUB CRUISES 679 1 

Cruìse Une 4 WINDSTAR 296 1 

Cruise Une 5 SILVER CRUISES 763 2 

Cruise Li ne 6 HOLLAND AMERICA GROUP 2.412 4 

Cruise Une 7 COMPAGNIE DU PANANT 182 l 

Cruise Line 8 VOYAGERS ANTIQUITIS 326 1 

Cruise Line 9 TU l 11.306 9 

Total 86.096 42 

Per concludere, se da un punto di vista della movimentazione delle tonnellate, il porto di Brindisi ra ppresenta ad 

oggi una buona quot a del totale del sist ema portuale, dal lato dei passeggeri, in termini assoluti, è ancora ben 

lontano dal flusso che si verifica in parti colare nel porto di Bari e dalle ri cadute economiche sul territorio che si 

attestano intorno agli 8 milioni di euro per i traghetti ed ai 4 milioni di euro per le crocie re. 

Il Porto di Manfredonia 

L'anno 2019 per il porto di Manfredonia è stato decisamente un anno dinamico evidente già dai 230 accosti 

registrati , 34 in più rispetto all'anno precedente. 

Si registra un aumento generalizzato delle tonnellate movimentate che, risulta pari al 29.3% rispetto al 2018, pari a 

253.559 tonnellate (7% delle rinfuse solide dell'intero sistema portuale dell'Adriatico Meridionale). 
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PORTO DI MANFREDONIA TRENO 2018/2019 

a v;uLuktne 2018/ 1019 

35,4% 

Interessante è il +35.4% delle rinfuse solide determinato dall'aumento per tutte le categorie merceologiche, in 

particolare per i minerali, cementi e calci che aumentano del +910% circa e delle derrate alimentari che segnano 

+106.6%. In termini assoluti i cereali, che crescono del14.5% rispetto al 2018, con un totale di 253.559 tonnellate, 

rappresentano il 45% delle rinfuse solide movimentate nel porto di Manfredonia e 1'11% del totale dei cereali 

movimentati dall'intero sistema dei porti. 

Le movimentazioni dei generai cargo crescono, rispetto al 2018, di quasi il 20% e sono rappresentate per la 

maggior parte da contenitori (compresi i ro-ro) per quasi 5.000 tonnellate. 

Meno interessanti risultano le rinfuse liquide che, per quanto in crescita del 15.2%, sono rappresentate per la 

maggior parte da acqua per le Isole Tremiti e da oli vegetali. 

Il Porto di Barletta 

In controtendenza rispetto all'andamento generale si registrano anche le movimentazioni 2019 dello scalo di 

Barletta. 

Quest'ultimo, con 186 accosti (5 in meno rispetto al 2018) ha movimentato poco più di 800.000 tonnellate (-8% 

circa dell'anno precedente) 
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PORTO DI BARLETIA TRENO 2018/2019 

• VMLII~ 1018/2019 

Metei Nunlt'I'O loc:c~tc 

···"" -l,6'K 

Lo scalo perde il 20% delle tonnellate di cereali attestandosi attorno alle 137mila tonnellate, pari al 6% dei cereali 

movimentati nell'intero sistema dell'Adriatico Meridionale. 

Evidente anche la perd ita nella categoria del generai cargo che arriva a segnare 17.283 tonnellate di merci varie in 

colli movimentate, unica voce attiva della categoria . 

Riguardo le rinfuse liquide si evidenzia l' unico dato positivo (+167% circa rispetto al 2018) dei prodotti chimici che 

rappresentano il, tuttavia, solo il 2% del totale delle rinfuse liquide movimentate. 

l prodotti petroliferi raffinati calano del-7.9% e rappresentano la quasi totalità delle rinfuse liquide movimentate 

nello scalo di Barletta ed il21% del totale dei prodotti petroliferi raffinati del sistema adriatico meridionale. 

Il Porto di Monopoli 

Lo scalo di Monopoli nel 2019 è quello che registra la performance migliore del sistema con un +34.3% di tonnellate 

totali movimentate (pari a 517.842 tons) e 133 accosti (33 in più rispetto all'anno precedente) . 

34,3% • Totale 
tonnellate 

PORTO DI MONOPOLI TRENO 2018/2019 

• variazione 2018/2019 

112,0% 

80,1% 

5,5% 

Rinfuse liquide Rinruse solide 

33,0% 

• Numero toccate 

Le rinfuse liquide segnano un'impennata dell'SO%, e sono composte per lo più da oli vegetali e biodiesel. Buona 

performance anche per le rinfuse solide (+5.5%) rappresentate principalmente da derrate alimentari, 

minera li/cementi e calci e da prodotti chimici. L' unico dato negativo evidenziato è rappresentato dalla 
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movimentazione delle generai cargo che, tuttavia, hanno un'importanza residuale sull'economia dello scalo, 

rappresentando lo 0.28% del totale delle tonnellate movimentate. 

L'indice del porto di Monopoli più interessante per il 2019 riguarda, sicuramente, il +92.8% di aumento dei transiti 

dei croceristi, che conferma sempre più l' importanza dello scalo per il settore turistico regionale e la predominante 

vocazione turistica dello scalo, come si denota dal trend positivo registrato sin dal 2016. 

Trend passeggeri in transito nel porto di Monopoli 
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Il periodo di utilizzo dello scalo da parte delle compagnie è abbastanza esteso e va da aprile a novembre come si 

vede dalla seguente tabella. 

2019 Transit (pax) Total pax Cruise Calls 

January . . . 
February . . . 
March . . . 
Aprii 143 143 3 

May 144 144 3 

June 159 159 3 

July 585 585 3 

August 624 624 4 

5eptember 148 148 3 

October 275 275 5 

November 46 46 1 

December 

T o tal 2.124 2.124 25 

Le compagnie che hanno fatto scalo nel porto di Monopoli sono state sei, tutte di una categoria medio alta. 

2019 Cruise Li ne name Total pax Cruise Calls 

Cruise Line l GRANO CIRCLE CRUISE LI NE 937 20 

Cruise line 2 PREMIER CRUISES 94 l 

Cruise line 3 HAPAG-LLOYO CRUISES 498 l 
Cruise Line 4 LE PONANT 226 l 

Cruise Line 5 CRYSTAL 61 l 

Cruise line 6 WINOSTAR 308 1 

Total 2124 25 



36 

2.3 Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate correnti 

Voce costo personale Importo in Euro 

Personale in servizio 6.485. 790,37 

Personale in distacco 

Importo complessivo TFR 380.172,48 

Importo complessivo lrap 418.840,99 

Totale 7.284.803,84 

Jlmporto entrate correnti 23.920.160,42 

L'importo del costo complessivo del personale rappresenta il 30,00% del totale delle entrate correnti. 

2.4 indicazione della percentuale relativa alla spesa per la contrattazione di secondo livello rispetto alla spesa per 

il personale 

Spesa del personale Importo in Euro 

Spesa del personale in servizio 7.284.803,84 

Spesa per la contrattazione di Secondo 1.708.490,86 

Livello 

Percentuale 23°/o 
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2.5 Indicazione della percentuale relativa alla spesa in conto competenza e in conto residui, per l'avanzamento 

delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capitale e in conto residui 

I n conto competenza 
Previsione Cap. Impegno per Percentuale Pagato per Percentuale 

U211110 (a) opere (b)/(a) opere (c)/(b) 
infrastrutturali infrastrutturali 

(b) (c) 
16.037.750,00 

€ 3.259.602,86 € 0,20% 75.396,15 € 0,02% 

In conto residui 
Residui Cap. Residui per Percentuale Pagato per Percentuale 
U211/10 (a) opere (b)/(a) opere (c)/(b) 

infrastruttura! i infrastrutturali 
(b) (c) 

40.426.391,40 39.939.281,57 
€ € 0,99% 1.145.274,04 € 0,03% 
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3. ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE 

3.1 Servizi di interesse generale 

3.1.1 Esito delle verifiche sulle competenze in materia di servizi di interesse genera le di cui alla circolare 

MIT prot 10251 del 17.4.2018 

Si riportano di seguito le tabelle relative ai servizi generali nei porti dell' AdSP MAM 

PORTO DI BARI 

TIPOLOGIA SERVIZIO MODALITA' IMPORTO SCADENZA 

AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa Procedura negoziata in € 231.000 30 giugno 2020 
agli spazi comuni del porto di Bari attesa nuova gara di 

sistema indetta con 
Determina 209/2019 

Smalti mento RSU e assimilati Convenzione con AMIU ( 345.000 30 aprile 2021 
Puglia giusta Determina 
142/2019 

"Gestione delle stazioni marittime Gara europea. Trattandosi di concessione 30 ottobre 2021 Delibera del 
"San Vito" e "Terminai Crociere" di servizio non sono Comitato Portuale n. 6/2016. 
del porto di Bari e dei servizi di Servizio in previsti oneri a carico della 
supporto ai passeggeri" 

Concessione aggiudi-
stazione appaltante che, 
invece, percepisce dal 

cato con Delibera n. concessionario un canone 
168/2015. Procedura annuale 
confermata con Delibera 
del Comitato portuale n. 
6 del 29/9/2016 

Ritiro rifiuti dalle navi e residui del Servizio in concessione Trattandosi di concessione 31 dicembre 2020 in attesa 
carico- porto di Bari. giusta Determina n.8 del di servizio non sono conclusione gara 

14.1.2020. previsti oneri a carico della 
stazione appaltante che, 

Procedura negoziata in invece, percepisce dal 
attesa gara di sistema concessionario un canone 

annuale 
Deter. n.157/2019 

Servizio di assistenza al Delibera n. 102/2012 Trattandosi di concessione 31 dicembre 2020-
riforn imento di acqua potabile alle Servizio in concessione di servizio non sono 
navi ormeggiate nel porto di Bari giusta procedura previsti oneri a carico della 

negoziata stazione appaltante che, 
invece, percepisce dal 

Servizio affidato in concessionario un canone 
attesa delle annuale 
determinazioni della 
Regione e dell'Autorità 
Idrica Pugliese (ex 
circolare MIT n.10251 
del17 aprile 2018) 
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PORTO DI BRINDISI 

TIPOLOGIA SERVIZIO MODALITA' IMPORTO AFFIDATARIO SCADENZA 
AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE 

Raccolta e gestione Procedura aperta Trattandosi di ATI SECOM WCS 22 aprile 2019. 
dei rifiuti prodotti concessione di servizio D'ORlANO (dal 7.11. 2015 In affidamento 
dalle navi non sono previsti oneri a sino al 22.04.2018) temporaneo sino alla 

carico della stazione conclusione della 
appaltante che, invece, VETRUGNO AMBIENTE nuova procedura di 
percepisce dal s.r.l. (dal 23.04.2018 al gara aperta europea, 
concessionario un canone 22.04.2019) aggiudicata con d.p. n. 
annuale 521 del12 dicembre 

2019. Da l 3 febbraio 
2020 il presente 
servizio è garantito 
dalla Sir Spa per un 
periodo di 18 mesi (4 
agosto 2021) 

Servizio di Procedura di gara Euro 67.492,00 R.A. Costruzioni (dal 
rifornimento idrico negoziata 31.01.2017 sino al 
alle navi 19.11.2018) 

Trattandosi di 
concessione di servizio 
non sono previsti oneri a 
carico della stazione S.I.R. S.p.A. (dal20.11 A seguito espletamento 

Procedura di gara 
appaltante che, invece, 2018 e sino al nuova gara, la S.I.R. 

negoziata 
percepisce dal 31.03.2019) s.p.a. si è confermata 
concessionario un canone 

aggiudicata ria della 
annuale 

concessione sino a 
tutto il 31 maggio 2020 

Servizio di vigilanza Procedura aperta Euro 7.679.928,95 ATI SECURPOL PUGLIA Dal10.10.2016 al 
degli ambiti portuali S.r.I./SICURITALIA S.p.a. 10.10.2020 

Servizio lnfo point Procedura Euro 29.900,00 Salento D'Amare Point Solo stagione estiva 
selettiva/indagine di s.r.l. 2018 

mercato 
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PORTO DI MANFREDONIA 

TIPOLOGIA SERVIZIO MODALITA' IMPORTO SCADENZA 

AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli Procedura negoziata € 34.500,00 
spazi comuni del porto di Manfredonia giusta in attesa nuova 

gara di sistema 23 giugno 2020 
indetta con 

Determina 209/2019 

Ritiro rifiuti dalle navi e residui del Servizio in Trattandosi di 
carico- porto di Manfredonia concessione concessione di servizio 

non sono previsti 
Determina n.17 del oneri a carico della 
20/01/2020 stazione appaltante 31 dicembre 2020-

Procedura negoziata 
che, invece, 
percepisce dal 

in attesa gara di concessionario un 
sistema Deter. 
n.157/2019 

canone annuale 

PORTO DI BARLETTA 

TIPOLOGIA SERVIZIO MODALITA' IMPORTO SCADENZA 

AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa Procedura negoziata € 23.559,00 15 giugno 2020 
agli spazi comuni del porto di 
Barletta in attesa nuova gara di 

sistema indetta con 

Determina 209/2019 

Ritiro rifiuti dalle navi e residui del Servizio in concessione Trattandosi di 30 settembre 2020 
carico- porto di Barletta Procedura negoziata in concessione di servizio 

attesa gara di sistema non sono previsti oneri a 
carico della stazione 

Deter. n.157/2019 appaltante che, invece, 
percepisce dal 
concessionario un canone 
annuale 
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PORTO DI MONOPOLI 

TIPOLOGIA SERVIZIO MODALITA' IMPORTO AFFIDATARIO SCADENZA 

AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE 

Pulizia e raccolta dei Procedura aperta Euro 156.812,00 PAN.ECO s.r.l. di Dal15.12.2014 

rifiuti, relativa agli Modugno (BA) al31.12.2018 

spazi comuni del 
porto di Monopoli 

Ritiro rifiuti dalle navi Servizio a chiamata TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI 
e residui del carico- per ditte iscritte nei NICOLA- SOTRAM S.R.L. 
porto di Monopoli registri ex art. 68 Cod. 

Nav. nonché all'Albo l" gennaio al31 dicembre 2018 

gestori ambientali 

Il servizio è avvenuto su chiamata, atteso 
il rilevante ricorso al regime delle deroghe 
concesse dall'Autorità marittima nonché 
l' attuale assenza di un gestore individuato 
tramite gara, ricorrendo a ditte abilitate 
iscritte all'Albo Naz.le Gestori ambientali 
oltre che iscritte nel registro art. 68 Cod . 
Nav. dell'Ente -In fase di revisione il 
Piano di gestione dei rifiuti, risalente al 
2009. E' stata emanato un avviso di 
manifestazione di interesse per 
l'affidamento in concessione, in via 
sperimentale e per un periodo di mesi 
diciotto, del servizio in argomento, 
riscontrato da 6 società. E' in corso la 
procedura di gara essendo stata inviata la 
lettera di invito. Si prevede l'assegnazione 
della concessione entro il mese di maggio 
2020. 

Come è noto a seguito della novella normativa introdotta dall'art. 15 del D. Lgs. n. 132/2017 - meglio 

conosciuto come correttivo Porti - il DM 14.11.1994 con cui si identificavano i servizi di interesse generale nei porti 

- tra i quali il disinquinamento degli specchi acquei - è stato espressamente abrogato e non sostituito da altra 

disposizione analoga. 

In virtù di detta abrogazione, la Circolare, in premessa meglio citata, ha fornito elementi di valutazione che 

le Autorità di Sistema dovrebbero considerare, per consentire una autonoma individuazione dei servizi di interesse 

generale, nel solco dei principi e presupposti esplicitati nella stessa Circolare. 

Infatti - anche alla luce del nuovo assetto normativa che si è venuto a creare -, affinché un servizio possa 

essere ancora considerato di interesse generale e quindi garantito dalle ADSP, debbono essere riscontrati due 

elementi fondamentali: da un verso quello della verifica della non attribuzione della competenza ad altri 

organismi/amministrazioni e dall'altro, quello della verifica in ordine alla sussistenza della domanda da parte dei 
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potenziali utenti portuali, tale da giustificare la presenza del servizio stesso, la necessità dei requisiti di universalità, 

continuità e par condicio nei confronti degli utenti. 

Ciò detto si ritiene che al momento restano inquadrati tra i servizi generali: 

a. servizio di gestione delle stazioni marittime, affidato al momento in concessione nel porto di Bari; 

b. servizio ritiro rifiuti dalle navi. 

Seguono alcuni specifici approfondimenti in materia 

- Servizio disinquinamento specchi acquei. Nel porto di Brindisi, alla fine dello scorso anno, questa 

Autorità ha dovuto far fronte alla richiesta pervenuta dalla locale Capitaneria di Porto per contenere e 

successivamente rimuovere -tramite ditte specializzate - un rilevante inquinamento da gasolio, del quale non è 

stato individuato un responsabile e che, a consuntivo, ha visto richiedere all'Ente un importo non trascurabile da 

parte delle ditte intervenute, tenuto conto altresì che le operazioni sono durate oltre due giorni continuativamente. 

Al fine di evitare l'aggravarsi delle conseguenze dell'inquinamento in oggetto indicato, l'intervento è stato 

garantito, ma nel contempo questa ADSP ha comunicato alla locale Autorità marittima - con nota n. 31476 del 

31.12.2019 - che avrebbe formalmente interessato il competente Ministero- per il tramite di Assoporti -, alla luce 

della surrichiamata abrogazione e della conseguente assenza di competenza in capo alle ADSP, tenuto conto 

peraltro delle specifiche attribuzione all'Autorità marittima ai sensi della L. 979/82. 

- Il servizio di fornitura di acqua è stato l'affidato in concessione nei cinque porti a ditte individuate a 

seguito di procedura di gara di evidenza pubblica. L'affidamento in questione, in alcuni casi, era giustificato nella 

ridotta durata prevista dall'avviata interlocuzione con l'Autorità idrica pugliese, a seguito della nota del MIT 10251 

del 17/4/2018 e della contestuale intervenuta abrogazione del D.M. 14.11.1994 di individuazione dei servizi di 

interesse generale, che indirizza il futuro assetto del medesimo servizio tra quelli ricadenti nelle competenze del 

servizio idrico integrato regionale, in forza delle previsioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006. 

L'AIP (Autorità Idrica Pugliese), interessata formalmente già con la nota n. 30823 in data 20.11.2018, 

riscontrata da quella Autorità Idrica con la nota n. 6015 in data 14.12.2018, evidenziava la necessità di un 

coinvolgimento nella questione della Regione Puglia. 

Atteso il tempo trascorso, con la nota mail in data 27.02.2019, I'ADSP MAM ha richiesto alla AIP 

aggiornamenti in merito all'evoluzione della problematica relativa al servizio idrico integrato come rappresentato 

nella corrispondenza citata. 

Con la nota n. 965 in data 28.02.2019 l'Autorità Idrica Pugliese ha evidenziato alla Regione Puglia la 

necessità di un intervento normativa dell'Ente regionale, previa effettuazione di apposita riunione che affrontasse 

compiutamente la problematica relativamente a tutti i porti della Regione Puglia. 
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La riunione sopra richiamata si è effettivamente svolta in data l o aprile 2019, con la presenza oltre che dei 

rappresentanti deii'AIP, anche dell'Assessore pro-tempore della Giunta regionale, Avv. Giannini, il quale ha 

assicurato comunque uno specifico approfondimento della questione anche a livello normativo, per il quale, 

tuttavia, non sono stati indicati i tempi di scioglimento della riserva o comunque di conseguimento 

dell'approfondimento rappresentato. 

Ciò premesso, nella more della eventuale definizione della questione, il servizio di rifornimento idrico alle 

navi continua ad essere assicurato da imprese selezionate daii'AdSP MAM. 

servizio ferroviario. Si riferisce che in data 24.07 2018 è stata rilasciato un atto di concessione per l'affidamento 

del nell'ambito portuale e la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali con contestuale messa a 

disposizione dei binari funzionalmente collegati all'erogazione di detti servizi ubicati presso il compendio di Costa 

Morena nel porto di Brindisi a favore di Mercitalia Spa. Lo stesso atto, rilasciato in via sperimentale, prevede un 

canone minimo di (. 1000,00 - su base annua - proprio per favorire e sostenere l'intermodalità tra il traffico 

marittimo e quello ferroviario (mare - ferro) . Dopo un avvio, anche difficoltoso, per problematiche di 

coordinamento tra la rete ferroviaria italiana (RFI) e la rete consortile - gestita dal locale Consorzio SISRI -, si è 

avviato un 'interessante traffico di rottame o proler sviluppato da parte di un centro di recupero rottami ferrosi, 

ubicato nella vicina provincia di Lecce. Nel corso del 2019 si è aggiunta una società locale che trasporta vino dal 

capoluogo brindisino- con carri cisterne per alimenti - a delle società di imbottigliamento dello stesso prodotto, 

situate in Emilia Romagna. 

Al riguardo si riportano di seguito, per pronta consultazione, dati concernenti convogli partiti dallo scalo 

ferroviario portuale. 

ECOMET ROTIAMI VINO LOTRAS 

MESE 

ARRIVO PARTENZA ARRIVO PARTENZA 

GENNAIO 5 4 

FEBBRAIO 3 3 

MARZO 4 4 

APRILE 3 2 

MAGGIO 4 4 

GIUGNO 3 4 

LUGLIO 4 3 1 l 

AGOSTO 2 1 

SETIEMBRE 2 2 1 l 

OTIOBRE 3 3 

NOVEMBRE 2 1 

DICEMBRE o l l 2 



3.2 Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94. 

3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e concessioni svolti 
nell'anno 2019 
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Questa Autorità al fine di uniformare le procedure ed i regolamenti dei porti di giurisdizione, con l'Ordinanza n. 

16/2019 del 27/12/2019 ha stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex 

art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella 

giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale", adottato anche in attuazione delle 

disposizioni di cui al D.M. 31/03/1995 n. 585 e al D.M. 06/02/2001 n. 132. 

Porto di Bari 

La Commissione Consultiva Locale del porto di Bari si è formalmente riunita nelle sedute del 7 febbraio, 18 aprile, 1 • 

luglio e 17 dicembre 2019. 

La Commissione, nelle citate sedute, ha espresso parere favorevole al rinnovo quadriennale (2019-2022) 

dell'Impresa "La Cinque Biotrans" per l'espletamento delle operazioni portuali conto terzi, avente ad oggetto "la 

movimentazione orizzontale di rimorchi e semirimorchi, casse mobili, piccole partite di merce- imbarco e sbarco 

degli stessi su/da navi traghetto". Si è espressa negativamente al rilascio di un'autorizzazione all'espletamento delle 

operazioni portuali nei confronti della Ecologica spa per la carenza di spazi operativi e di ambienti a disposizione dei 

lavoratori. 

Con decreto n. 6/2019 del Presidente deii'AdSP MAM il numero massimo di autorizzazioni da poter rilasciare per le 

operazioni portuali è stato confermato in 9 (nove) ed il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per i servizi 

portuali in 2 (due). Sono state altresì confermate le misure dei canoni annui sia nell'importo base sia nelle aliquote 

percentuali per la determinazione della parte variabile. 

Nel Registro dei Lavoratori Portuali di cui alla legge n. 84/1994, alla data del 31/12/2019 risultavano iscritte n. 138 

unità. 

L'attività di controllo e monitoraggio delle banchine viene svolta regolarmente; tale attività ha consentito di 

verificare puntuale lo svolgimento delle operazioni portuali e delle attività complementari. 

Porto di Brindisi 

La Commissione Consultiva Locale del porto di Brindisi si è formalmente riunita nella seduta del 07/02/2019. 

La Commissione, nella citata seduta, ha espresso parere favorevole al rinnovo quadriennale (2019-2022) delle 

autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi delle Imprese SIR S.p.A. e CANNONE s.r.l. 

e al rinnovo biennale dell'Impresa D'ORlANO MARIA EDELMA-
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Con decreto n. 8/2019 del Presidente dell' AdSP MAM, il numero massimo di autorizzazioni da poter rilasciare per le 

operazioni portuali è stato confermato in 14 (quattordici) ed il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per i 

servizi portuali in 5 (cinque). Sono state altresì confermate le misure dei canoni annui sia nell'importo base sia nelle 

aliquote percentuali per la determinazione della parte variabile . 

Nel Registro dei Lavoratori Portuali di cui alla legge n. 84/1994, alla data del 31/12/2019 risultavano iscritte n. 321 

unità. 

L'attività di controllo e monitoraggio delle banchine viene svolta regolarmente; tale at tività ha consentito di 

verificare puntuale lo svolgimento delle operazioni portuali e delle attività complementari. 

Porto di Manfredonia 

La Commissione Consultiva Locale del porto di Manfredonia si è formalmente riunita nelle sedute del 7 febbraio e 

17 dicembre 2019. 

Con decreto n. 7/2019 del Presidente deii'AdSP MAM il numero massimo di autorizzazioni da poter rilasciare è stato 

stabilito in 2 (due) quelle per le operazioni portuali conto terzi e in 2 (due) quelle per i servizi portuali riferiti a 

prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

Sono state altresì stabilite le misure dei canoni annui sia nell'importo base sia nelle aliquote percentuali per la 

determinazione della parte variabile. 

Nel Registro dei Lavoratori Portuali di cui alla legge n. 84/1994, alla data del 31/12/2019, sono risu ltate iscritte n. 19 

unità. 

Porto di Barletta 

La Commissione Consultiva Locale del porto di Barletta porto di Manfredonia si è formalmente riunita nelle sedute 

del 2 Luglio e 17 dicembre 2019. 

Con decreto n. 5/2019 del Presidente deii'AdSP MAM il numero massimo di autorizzazioni da poter rilasciare è stato 

stabilito in 2 (due) quelle per le operazioni portuali conto terzi e in 2 (due) quelle per i servizi portuali riferiti a 

prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

Sono state altresì stabilite le misure dei canoni annui sia nell'importo base sia nelle aliquote percentual i per la 

determinazione della parte variabile. 

Nel Registro dei Lavoratori Portuali di cui alla legge n. 84/1994, alla data del 31/12/2019, sono risultate iscritte n. 34 

unità. 

Porto di Monopoli 

La Commissione Consultiva Locale del porto di Monopoli si è formalmente riunita nella seduta del 07/02/2019. 
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La Commissione, nella citata seduta, ha espresso parere favorevole al rinnovo quadriennale (2019-2022) delle 

autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi portuali per conto terzi delle Imprese IVO DORMIO s.r.l. e LUCIANA 

DORMIO s.r.l. 

Con decreto n. 9/2019 del Presidente dell' AdSP MAM, il numero massimo di autorizzazioni da poter rilasciare per le 

operazioni portuali è stato confermato in 3 (tre) ed il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per i servizi 

portuali in 3 (tre). Sono state altresì confermate le misure dei canoni annui sia nell'importo base sia nelle aliquote 

percentuali per la determinazione della parte variabile. 

Nel Registro dei Lavoratori Portuali di cui alla legge n. 84/1994, alla data del 31/12/2019 risultavano iscritte n. 18 

unità. 

L'attività di controllo e monitoraggio delle banchine viene svolta regolarmente; tale attività ha consentito di 

verificare puntuale lo svolgimento delle operazioni portuali e delle attività complementari. 

3.2.2. Esiti dell'att ività di verifica di cui al comma 8 dell'art. 18 

Nei porti di Bari, Manfredonia e Barletta non vi sono imprese autorizzate ex art. 18 della L 84/94 e ss.mm. e ii. 

Relativamente al porto di Brindisi sono in corso di validità 3 atti di concessione a favore dell' Enel Produzione Spa, 

della Coperoil srl e della Versalis Spa sui quali la Commissione Consultiva Locale ha espresso parere favorevole in 

merito alla verifica di cui al comma 8 dell'art. 18. 

3.2.3. Esiti dell'attività di verifica di cui al comma 6 dell'art. 16 

Nel corso delle sedute delle Commissioni Consultive Locali dei porti deii'AdSP MAM sono state effettuate le 

ricognizioni in ordine alla realizzazione dei programmi operativi da parte delle imprese autorizzate per periodi 

superiori ad un anno, di cui al comma 6 dell'art. 16 della L 84/94 e ss.mm. e ii. e co. 3 dell'art. 5 del D.M. 585/1995. 

3.2.4. Notizie in merito all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 comma 2 (data del ri lascio, 

durata, regolamento per lo svolgimento dei servizio) o alla costituzione dell'agenzia di cui all'art. 17 

comma 5 

PORTO DI BARI 
impresa autorizzazione regolamento durata 

Regolamento amministrativo della fornitura 
Nazario Sauro soc. 

27/1/2015 
di lavoro portuale temporaneo" adottato 

Anni 8 
coop. a r.I. con Deliberazione n. 5 del1 o giugno 2006 

del Comitato Portuale di Bari 



PORTO DI BRINDISI 
impresa autorizzazione regolamento durata 

Regolamento per la fornitura di lavoro Autorizzazione 
rinnovata sino al 

Compagnia Portuale 
portuale temporaneo" adottato con completamento 

21/5/2010 Delibera del Comitato Portuale n. 66 del19 del procedimento 

N.& S. Briamo scarl per 

dicembre 2008 l'individuazione 
del nuovo soggetto 
erogatore 

PORTO DI MANFREDONIA 
impresa Autorizzazione regolamento du rata 

Provvedimento di proroga Esiste un Regolamento amministrativo interno 
Autorizzazione rinnovata sino 

Cooperativa servizi portuali 
(foglio n. 1917 del per la fornitura di lavoro portuale temporaneo" al completamento del 

20.06.2013) della procedimento per 
"Cardinale Orsini" scpa 

soppressa Autorità l'individuazione del nuovo 

Portuale di Manfredonia 
soggetto erogatore 

PORTO DI BARLEITA 
impresa autorizzazione regolamento durata 

Compagnia Unica Regolamento amministrativo della fornitura di Autorizzazione ri nnovata 

Lavoratori Portuali 
Provvediment 

lavoro portuale temporaneo" adottato con sino al completamento 

o del del procedimento per 
Barletta-Molfetta-Trani 

9/3/2017 
Decreto n. 1/2006 del 28 giugno 2006 l'individuazione del 

società cooperativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ba rletta nuovo soggetto erogatore 

PORTO DI MONOPOLI 

Nel porto di Monopoli non sono state rilasciate autorizzazioni allo svo lgimento del lavoro temporaneo ai 
sensi dell'art. 17 comma 2. 

3.2.5. Notizie in merito all'attività di formazione prevista dal comma 8 dell'art. 11. 
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Nell'ambito del protocollo d' intesa sottoscritto, il 5 dicembre 2017, tra l'Azienda Sanitaria di Bari e l'Autorità di 

Sistema Portuale per la realizzazione del piano mirato "Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali", nel 2019 

presso la sede deii'ADSP MAM, funzionari del Dipartimento di Prevenzione (Spesal) e dell'lnail hanno tenuto dei 

corsi, destinati ai lavoratori portuali dei porti di Bari, Barletta e Manfredonia , aventi ad oggetto la "Salute e 

sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali". 

Relativamente al porto di Brindisi, nel corso del 2019 la Compagnia Portuale " Nicola & Salvatore Briamo S.Coop. a r. 

l. .ha effettuato corsi di formazione- con fondi propri a favore dei propri soci- inrerenti la sicurezza sul lavoro e di 

aggiornamento relativamente alla conduzione dei mezzi. 

Si segnala inoltre che con determina 309 del 30.07.2019 con cui è stato affidato alla FONDAZIONE SCUOLA DI 

LOGISTICA PORTUALE un piano di formazione delle imprese portuali e delle imprese che forniscono lavoro 

temporaneo ex art. 17 della legge 84/94. 



3.2.6. Notizie in merito all'applicazione del comma 15 bis dell'art 17 e ai piani operativi di intervento 
di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge 84/94. 
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Si riferisce che con Deliberazione n. 14 del17 /10/2018, il Comitato di Gestione ha approvato ii"Piano dell'Organico 

delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 l 84/94 e ss.mm.ii. operanti nei porti gestiti daii 'AdSP MAM" ai sensi del co. 3-bis 

dell'art. 8 della legge 84/94. 

Nel corso del 2018 la N. Sauro, impresa autorizzata nel porto di Bari alla fornitura di manodopera ai sensi dell'art.17 

della legge 84/94, ha presentato istanza per l'applicazione del comma 15 bis del medesimo articolo, avendo 

accumulato nei tre esercizi precedenti una perdita del patrimonio netto, per effetto della quale l'ispezione 

effettuata dai funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico aveva diffidato l'impresa in parola a ripianare la 

perdita entro il termine del 30 aprile 2019. 

Il Ministero dei trasporti, con nota n. 10152 del 23.4.2019 e successivamente la Commissione Consultiva del porto 

di Bari ed il Comitato di Gestione, nelle rispettive sedute del 18 aprile 2019, hanno espresso parere favorevole al 

piano di risanamento. 

Il procedimento connesso all'applicazione del co.15bis dell'art.17, giusta Convenzione stipulata tra l'Autorità di 

Sistema Portuale e la Nazario Sauro soc. coop. A.r.l., si è concluso il 4 giugno 2019 con l'erogazione del 

finanziamento finalizzato a ristabilire gli equilibri della predetta impresa portuale. 

3.3 Attività di cui all'art. 68 cod.nav. e attività residuali 

3.3.1. Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla disciplina ed alla regolamentazione 
della materia 

Nel solco dell'azione finalizzata ad uniformare le procedure e discipline vigenti per le varie fattispecie e 

procedimenti amministrativi nei 5 porti di questo Sistema portuale, in data 14 marzo 2018 è stata emanata 

l'Ordinanza n. 3 con la quale è stata dettata la disciplina per l'esercizio nei porti del sistema delle attività ricadenti 

nella varie fattispecie enucleate nella medesima Ordinanza, con previsione di entrata in vigore al l o gennaio 2019. 

Tuttavia, a seguito di una successiva e ponderata valutazione, con il supporto del Dipartimento Innovazione 

Tecnologica di questa AdSP, è stata implementata, sul sito web dell'Ente, una specifica piattaforma digitale per la 

gestione delle pratiche art. 68 Cod. nav., completamente informatizzato, sia per la parte di interesse dell'utenza che 

per gli aspetti di gestione istruttoria di competenza degli uffici. Il sistema è quindi entrato in funzione nei primi mesi 

del 2019 con Ordinanza n. 6/2019 e sta dimostrando tutta la propria efficacia operativa. 



4. MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORDINARIA E INTERVENTI INFRASTRUTIURALI- OPERE DI GRANDE 

INFRASTRUTIURAZIONE 

4.1 Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2019 del programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente: 

Stato di attuazione degli interventi programmati per il 2019, alla data del 31/ 12/2019. 

N DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO FASE DI ATIUAZIONE % 
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(in migliaia di (a l 31.12.2019) AVANZAMENTO 

€) LAVORI 

1 PORTO DI BRINDISI. Pulizia e 700 Progetto di Fattibilità Tecnico 

manutenzione dei fondali del Seno di Economica 

Levante. 

2 PORTO DI BRINDISI. Completamento 600 Contratto 

caratterizzazione ambientale aree 

portuali a terra 

3 PORTO DI BRINDISI. Lavori di 430 Progetto di Fattibilità Tecnico 

ristrutturazione del faro e delle strutture Economica 

annesse presso le Isole Pedagne. 

4 PORTO DI BRINDISI. Realizzazione della 700 Progettazione definitiva 

Vasca Idrica di accumulo a Costa Morena CdS ex art.27 D.lgs. 50/2016 

Est sospesa. 

Vedi nota 1. 

5 PORTO DI BRINDISI. Riqualificazione 900 Gara 

della Stazione Marittima lato mare 

nonché dei prospetti e coperture degli 

uffici prospicienti Piazza Vittorio 

Emanuele Il 

6 PORTO DI BRINDISI. Riqualificazione 500 Progettazione definitiva 
dell'area adiacente il varco di Costa CdS ex art.27 D.lgs. 50/2016 
Morena Ovest previa demolizione delle sospesa. 
strutture precarie esistenti 

Vedi nota 2. 

7 PORTO DI BRINDISI. Potenziamento degli 9.300 Progettazione definitiva 
ormeggi navi RO - RO Costa Morena CdS ex art.27 D.lgs. 50/2016 
Ovest: realizzazione di un pontile con sospesa. Vedi nota 3. 
briccole 

8 PORTO DI BRINDISI. lavori di 15.493 Progetto di Fattibilità Tecnico 
manutenzione ed ammodernamento Economica 
infrastrutture portuali della Stazione 
navale della Marina Militare 
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9 PORTO DI BARI. Intervento di 1.600 Gara 
rimodulazione e nuova riconfigurazione 
dei varchi carrabili e pedonali della port 
facility molo S. Vito extra Schengen 

lO PORTO DI BARI. Lavori di rifacimento 1.200 Gara 
impianto pubblica illuminazione piazzali 
darsena di levante 

9 PORTO DI BARI. Realizzazione dente di 2.200 Progetto definitivo. 
attracco alla banchina "Capitaneria" Vedi nota 4. 
nella darsena interna molo S.Vito 

lO PORTO DI BARI. Intervento di 2.500 Progetto esecutivo 
movimentazione dei sedimenti 
all 'interno del bacino portuale 

11 PORTO DI BARI. Stazione marittima 250 Gara 
passeggeri molo S.Vito. Lavori di 
installazione impianto di produzione di 
energia elettrica da moduli fotovoltaici . 

12 PORTO DI BARI. Lavori di demolizione 300 Contratto 
manufatti a ridosso del molo borbonico 
e riqualificazione spazi antistanti 

13 PORTO DI BARI. Lavori di riqualificazione 2.000 Progetto di Fattibilità Tecnico 
area ex Cianciola Economica 

14 PORTO DI BARI. Lavori di riqualificazione 700 Progetto di Fattibilità Tecnico 
area accoglienza piazzale "Marisabella" Economica 

15 PORTO DI BARLETIA. Lavori di 2.800 Progetto definitivo 
manutenzione dei fondali nei pressi 
dell'imboccatura del porto per il 
ripristino delle quote preesistenti 

16 PORTO DI BARLETIA. Lavori di 400 Progetto definitivo 
manutenzione ed adeguamento della 
viabilità interna 

Nota l. 

Per l' intervento è stata ottenuta, con Voto n.l04 del 27/11/2019, l'approvazione del progetto definitivo da parte 

del Comitato Tecnico Amministrativo del Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, 

Puglia e Basilicata. In data 16/01/2020, inoltre, è stata indetta da questa Autorità di Sistema la conferenza dei 

servizi propedeutica all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art.27 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con 

scadenza 29/02/2020; nell 'ambito della stessa conferenza di servizi il Proweditorato lnterregionale per le Opere 
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Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata e la Regione Puglia sono state inviatati a esprimersi anche in merito 

all' accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell' art. 2 del DPR 383/94. 

Il provveditorato ha espresso parere di dissenso motivando ciò in una asserita necessità preventiva di una variante 

al Piano regolatore portuale alla approvazione dell'opera. Al momento la questione pende anche al Consiglio 

Superiore Lavori Pubblici interessato all'uopo da questo Ente e dallo stesso Provveditorato. Inoltre, l'iter per il 

conseguimento della autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria, per la quale è stato già rilasciato il 

parere favorevole, n. 03 del 04/12/2019, da parte della Commissione Locale per il Paesaggio è stato sospeso 

dall'Amministrazione comunale in virtù del suddetto parere di dissenso portato dal Provveditorato lnterregionale. Il 

blocco di cui sopra sta determinando, di fatto, un pregiudizio tra il decorso del procedimento e il timing imposto dal 

POR Puglia FESR 2014/2020; radice di finanziamento nella quale l'intervento ha trovato ammissione. 

Nota 2. 

Per l'intervento di cui si tratta è stata convocata la conferenza dei servizi ex art.27 del d.lgs. 50/2016. Nell'ambito 

della stessa è stata formulata istanza per attivare il procedimento di accertamento della conformità urbanistica ex 

art.2 del d.p.r. 383 del 1994 a seguito di specifiche osservazioni prodotte dal Comune di Brindisi. Il Provveditorato 

per le opere pubbliche ha attivato con ampio ritardo l'iter per la verifica dell'accertamento della conformità 

urbanistica, concludendo dunque negativamente per decorrenza dei termini il procedimento ex art.2 senza 

attendere il richiesto parere della stessa Regione Puglia. Di conseguenza ha comunicato di non poter procedere alla 

localizzazione, ex art.3 dello stesso regolamento atteso che non risultava ottenuto il parere del Comitato tecnico 

amministrativo per il progetto in argomento. 

Tale assunto è stato contestato dall' ADSP MAM in ragione della non obbligatorietà del suddetto parere, atteso che 

l'intervento non risulta finanziato con fondi dello Stato ma da fondi comunitari. In aggiunta a quanto illustrato, in 

ultimo, lo stesso Provveditorato ha comunicato che attese le numerose istanze di accertamento della conformità 

urbanistica le stesse non possano essere "trattate" con il modulo procedimentale dell'intesa Stato-Regione ma 

bensì attraverso la disciplina dell'art.S della legge 84/94 e s.m.i. 

È stato proposto da questo ente ricorso gerarchico ex art.1 dpr nr.1199/1971 al MIT - Dipartimento per le 

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. È stata inoltre formulata alla Regione Puglia, in data 12 dicembre 

2019, istanza di autorizzazione paesaggistica in deroga ex art.95 delle N.T.A. del P.P.T.R. come richiesto dal Comune 

di Brindisi dopo oltre cinque mesi dall'istanza prodotta per il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica. Ad oggi 

ancora senza risposta. Il blocco di cui sopra ha, di fatto, determinato un disallineamento con il timing imposto dal 

programma comunitario INTERREG Grecia Italia 2014-2020, radice di finanziamento dell'opera. 
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Nota 3. 

L'intervento ha già scontato l'approvazione del progetto definitivo, con richieste di adeguamento da parte del 

Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, 

Puglia e Basilicata (con voto n.3 espresso nella seduta del15.02.2019). 

È stata convocata la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.27 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. che non risulta però conclusa per via del mancato perfezionamento della procedura ex DPR 

383/94 richiesta da Comune e Regione. Tale procedura è stata, per l'appunto, interrotta alla luce del fatto che ad 

una prima conclusione positiva della conferenza dei servizi ex art.3 del D.P.R. 383/1994 -localizzazione- a cura del 

Provveditore lnterregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata con decreto n.525. del 

15.11.2019 di accertamento della conformità dell'opera, è seguito un annullamento del suddetto provvedimento 

con Decreto del Provveditore n.639 del12.12.2019. 

Detto annullamento è stato motivato per via di una asserita necessità preventiva di variante al Piano regolatore 

Portuale ovvero di Adeguamento Tecnico Funzionale. In aggiunta a quanto illustrato, in ultimo, lo stesso 

Provveditorato ha comunicato che attese le numerose istanze di accertamento della conformità urbanistica le 

stesse non possano essere "trattate" con il modulo procedimentale dell'intesa Stato-Regione ma bensì attraverso la 

disciplina dell'art.5 della legge 84/94 e s.m.i. 

È stato proposto da questo ente ricorso gerarchico ex art.1 DPR nr.ll99/1971 al MIT - Dipartimento per le 

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. Al momento la questione pende anche al Consiglio Superiore Lavori 

Pubblici interessato all'uopo da questo Ente e dallo stesso Provveditorato. Il blocco di cui sopra sta, di fatto, 

determinando un pregiudizio tra il decorso del procedimento e il timing imposto dal POR Puglia FESR 2014/2020; 

radice di finanziamento nella quale l'intervento ha trovato ammissione. 

Nota 4. 

Convocata conferenza dei servizi ex art.27 del d.lgs. 50/2016 in data 5 marzo 2020. Procedura sospesa per 

emergenza COVID. È stato altresì richiesto accertamento di conformità urbanistica ex art. 2 DPR 383/94 al 

provveditorato. Il provveditorato ha ritenuto invece di applicare l'art.3 del DPR 383/94 andando a duplicare, di 

fatto. la conferenza di servizi indetta da questa Autorità. E tanto anche a seguito di nostra precipua diffida (10 

aprile 2020) e parere favorevole di comune e regione puglia . L'opera, peraltro, ha già scontato favorevolmente la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. 
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4.2 Opere di grande infrastrutturazione: Elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione 

con indicazione della relativa fonte. 

N DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO FONTE DI STATO DI ATIUAZIONE 
(in migliaia di FINANZIAMENTO (al 30.05.2020) 
€) 

1 PORTO DI BARI. Movimentazione 2.500 PON I&R 2014 - 2020 Verifica l Validazione 
sedimenti all'interno del bacino (importo progetto esecutivo 
portuale asceso a 3.500) 

2 PORTO DI BARI. Lavori di 6.400 REGIONE PUGLIA rientro Progettazione definitiva 
realizzazione terminai passeggeri risorse lnterreg IV-A Gr-
banchina 10 l +fondi propri 

3 PORTO DI BARI. Realizzazione di 31.500 Non finanziata Progetto di Fattibilità 
edifici da destinare ad attività Tecnica Economica 
terziarie/direzionali e a depositi 
portuali nell'ambito dell'intervento 
di riqualificazione del Molo Pizzoli 

4 PORTO DI BARI. Ristrutturazione ed 10.000 PON I&R 2014 - 2020 Progetto esecutivo 
ampliamento Terminai Traghetti e 
Crociere 

5 PORTO DI BARI. Realizzazione dei 9.000 Non finanziata Variante PRP in corso 
denti di attracco nella Darsena di 
ponente 

6 PORTO DI BARI - Realizzazione 3.000 Non finanziata Progetto di Fattibilità 
impianto di videosorveglianza per il Tecnica Economica 
monitoraggio e la gestione della 
viabilità intraportuale e delle aree 
soggette a controlli di security. 

7 PORTO DI BARI. Lavori di 36.000 Fondi Comando Generale Variante PRP in corso 
costruzione di tre ormeggi presso il Capitanerie di Porto. 
molo S.Cataldo da asservire alla Convenzione 21 maggio 
sede logistica di Bari del Corpo delle 2019 
Capitanerie di Porto. 

8 PORTO DI BARI. Lavori di rimozione 5.000 Non finanziata Progetto di Fattibilità 
binari ed adeguamento sede Tecnica Economica 
stradale dorsale di collegamento 
Ma risa bella -S. Vito 

9 PORTO DI BRINDISI. Completamento 39.325 PON I&R 2014 - 2020 PROGETIO DEFINITIVO 
dell'infrastrutturazione portuale ACQUISIZIONE 
mediante banchinamento e AUTORIZZAZIONI/ 
realizzazione della retrostante Procedura VIA 
colmata tra il pontile petrolchimico Vedi nota l. 



e Costa Morena Est 

10 PORTO DI BRINDISI Realizzazione 
nuovo pontile gasiero ed 
adeguamento pontile Enichem. 

11 PORTO DI BRINDISI Completamento 
dell'infrastrutturazione portuale 
mediante banchinamento e 
realizzazione della retrostante 
colmata tra il pontile petrolchimico 
e Costa morena est. 
2° stralcio. 

12 PORTO DI BRINDISI Realizzazione del 
Molo di Sottoflutto, mediante 
scogliera soffolta, tra le isole 
Pedagne del Porto di Brindisi. 

13 PORTO DI BRINDISI Potenziamento 
degli ormeggi navi RO - RO Costa 
Morena Ovest: realizzazione di un 
pontile con briccole 

14 PORTO DI BRINDISI Opere di 
completamento accosti portuali navi 
traghetto e ro-ro di s. Apollinare (in 
2 stralci). 

15 PORTO DI BRINDISI. Riqualificazione 
terminai costa morena-
ristrutturazione ed ampliamento 
terminai passeggeri 

16 PORTO DI BRINDISI. lavori di 
manutenzione ed 
ammodernamento infrastrutture 
portuali della Stazione navale della 
Marina Militare 

17 PORTO DI BRINDISI. Bonifica e 
messa in sicurezza Area POL 

25.000 Non finanziata 

19.398 Non finanziata 

3.000 Non finanziata 

9.300 POR Puglia 2014-2020 

35.500 POR Puglia 2014 - 2020 

12.147 Rientro fondi interreg 
Grecia Italia 2000- 2006 

15.493 Delibera CIPE 10 luglio 
2017 

3.650 Delibera CIPE 10 luglio 
2017 +fondi propri 

Progetto di Fattibilità 
Tecnica Economica 

PROGETIO DEFINITIVO 
ACQUISIZIONE 
AUTORIZZAZIONI/ 
Procedura VIA 
Vedi nota 1. 

Progetto di Fattibilità 
Tecnica Economica 

Progetto definitivo 
Acquisizione 
autorizzazioni 

Progetto esecutivo 
Vedi nota 2. 

Appalto avviato nel 2013, 
ripreso nel 2017: 
Risoluzione contratto per 
grave inadempienza. 
Project review. 

Progetto di Fattibilità 
Tecnica Economica 

Progetto di Fattibilità 
Tecnica Economica 

54 
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18 PORTO DI BARLETIA. Lavori di 2.800 POR Puglia 2014 - 2020 Progetto definitivo in 
manutenzione dei fondali nei pressi review 
dell'imboccatura del porto per il 
ripristino delle quote preesistenti 

19 PORTO DI BARLETIA- 20.000 Non finanziata Progetto definitivo in 
Prolungamento di entrambi i moli review 
foranei secondo le previsioni del 
P.R.P. vigente 

20 PORTO DI BARLETIA- Lavori di 2.500 Non finanziata Progetto di Fattibilità 
costruzione Stazione Marittima Tecnica Economica 
Passeggeri e aree di sosta attrezzate 

21 PORTO DI MONOPOLI - Lavori di 5.000 POR Puglia 2014 - 2020 Piano di caratterizzazione 
escavo finalizzati in corso 
all'approfondimento dei fondali sino 
alle quote previste dal PRP vigente 

22 PORTO DI MONOPOLI - Lavori di 2.380 Non finanziata Progetto di Fattibilità 
costruzione Stazione Marittima Tecnica Economica 
Passeggeri e aree di sosta attrezzate 

23 PORTI DI BARLETIA E MONOPOLI- 2.000 Non finanziata Progetto di Fattibilità 
Realizzazione impianto di Tecnica Economica 
videosorveglianza, antintrusione e 
monitoraggio delle aree soggette a 
controlli di security previa 
realizzazione dell'infrastruttura 
tecnologica per il trasferimento dei 
dati 

Nota 1. 

Allo stato attuale l'iter autorizzativo è fermo alla procedura di VIA Nazionale avviata nel dicembre 2017, la cui 

Commissione ha accordato nel mese di novembre 2019 una proroga di 180 giorni per l'attualizzazione delle 

caratterizzazioni dei sedimenti marini già operata e validata nel 2011 da I.S.P.R.A. Prescrizione questa comminata 

dalla Commissione VIA anche a seguito di espressa richiesta prodotta in fase di rilascio parere da parte 

dell'Amministrazione comunale. Il lungo lasso di tempo trascorso dall'inizio del procedimento unitamente 

all'ulteriore aggravio di tempi (ma anche di costi) di cui sopra pare non possa più porre l'opera compatibile con il 

timing imposto dal PON Infrastrutture & Reti 2014/2020; radice di finanziamento nella quale l'intervento aveva 

invece trovato ammissione. 
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Nota 2. 

Dovrà essere convocata la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto ex art.27 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

In aggiunta alle procedure autorizzative strettamente attinenti all'intervento è tuttavia necessario mettere in risalto 

la correlazione tra lo stesso e quello di realizzazione della cassa di colmata prevista nell'ambito dei lavori di 

banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est. 

Quest'ultimo procedimento sconta una procedura di VIA nazionale che al momento accusa importanti ritardi dovuti 

all'esigenza manifestata dalla Commissione VIA circa l'esecuzione dell'aggiornamento della caratterizzazione delle 

aree oggetto dell'intervento di infrastrutturazione (Come richiesto in fase di rilascio parere dalla Amministrazione 

Comunale di Brindisi). 

Al momento risulta accordata una proroga di 180 gg proprio per l'esecuzione delle attività relative al suddetto 

aggiornamento della caratterizzazione; attività attualmente in corso. 

Il blocco di cui sopra sta determinando un pregiudizio tra il decorso del procedimento e il timing imposto dal POR 

Puglia FESR 2014/2020; radice di finanziamento nella quale l'intervento ha trovato ammissione. 

4.3 Infrastrutture finalizzate alle "autostrade del mare", risultati finali e prospettive future 

PROGRAMMA D'INTERVENTI FINANZIATI CON L. 488/99-388/00 DOPO REVOCA 

CODI INTERVENTO IMPORTO AVANZAMENTO QUOTE 
CE PROGETIO FINANZIAMENTO 

(in migliaia di €) (in migliaia di €) 

BR/O PORTO DI BRINDISI. Completamento 35.500 Solo progettazione 2.672, 52 
1 accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro 

di S. Apollinare (Quota parte) 

BR/O PORTO DI BRINDISI. Completamento del 2.974,14 Collaudo 2.974,14 
3 recupero statico e restauro delle 

coperture e dei portali lignei del 
Capannone ex Montecatini 

BR/O PORTO DI BRINDISI. Realizzazione degli 214.05 Collaudo 214.05 
6 impianti idrici, elettrici, fognanti, a 

servizio del Terminai passeggeri in 
località Costa Morena nel porto di 
Brindisi 

BR/O PORTO DI BRINDISI. Realizzazione di due 134,61 Collaudo 134,61 
7 piattaforme pese con postazione 

controllo dogana presso banchina 
traghetto e stazioncina S. Apollinare 

BR/O PORTO DI BRINDISI. Fornitura e 1.321,87 Collaudo 1.321,87 
8 sistemazione di una piattaforma 

galleggiante per servizio ed ormeggio 
navi ro-ro nel porto di Brindisi 



BR/l 
o 

PORTO DI BRINDISI. Progetto esecutivo 
e fornitura di un manufatto 
prefabbricato in struttura lignea da 
adibire a terminai passeggeri in località 
Costa Morena nel porto di Brindisi" 

1.770,47 Collaudo 

PROGRAMMA D'INTERVENTI FINANZIATI CON L. 166/02- DOPO REVOCA 
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1.770,47 

CODICE INTERVENTO IMPORTO AVANZAMENTO QUOTE FINANZIAMENTO 
PORGETIO (in migliaia di €) 
(in migliaia di €) 

BR/166/01 PORTO DI BRINDISI. Impianto di 4.000 Collaudo 3.179,96l. 166/02 
trattamento acque meteoriche a 820,03 Fondi propri 
servizio dell'area portuale 

BR/166/02 PORTO DI BRINDISI. 3.000 Collaudo 1.500 Legge 166/2002 
Consolidamento banchina Amm. 1.500 Del. CIPE n. 
M ilio 83/2009 

BR/166/05 PORTO DI BRINDISI. 4.840 Collaudo 4.840 Legge 166/2002 
Consolidamento banchine 
Monumento al Marinaio e canale 
Pigonati 

Il tema delle short sea ways è senza dubbio centrale nella politica di sviluppo della Autorità di Sistema avendo 

individuato nei due porti principali Bari e Brindisi, strategiche valenze di porti gateway con funzioni di corridoio lato 

mare e autostrada del mare verso l'est europeo per il trasporto ro- roero- pax. 

Tanto anche in coerenza con le linee strategiche nazionali (PON I&R 2014- 2020) owero in ambito di Area Logistica 

Integrata Puglia e Basilicata laddove gli obiettivi posti (potenzia mento e miglioramento dell'Alta Velocità l Alta 

Capacità della dorsale Napoli - Bari; efficientamento della dorsale adriatica finalizzata all'aumento di capacità e 

superamento delle limitazioni di sagoma e modulo per il trasporto merci; miglioramento del percorso Taranto -

Sibari- Paolo- Gioia Tauro) non fanno altro che esaltare, giustappunto le dette funzioni. 

l porti della Puglia adriatica rappresentano da sempre uno degli avamposti italiani verso oriente in ragione della 

favorevole posizione geografica e delle antiche tradizioni delle sue marinerie. Intorno ai porti di Brindisi, Bari, 

Manfredonia, Barletta e Monopoli si è sviluppato un sistema economico e produttivo che ha esaltato, soprattutto 

negli ultimi anni, la funzione gateway degli scali consentendo l'imbarco/sbarco sia di materie prime per il settore 

industriale e manifatturiero che di prodotti finiti destinati all'esportazione verso il resto del mondo. 

Il porto di Bari costituisce collegamenti feeder regolari con i porti di Gioia Tauro, Pireo, Damietta/Port Said mentre 

il Porto di Brindisi ha sviluppato un forte specializzazione nei collegamenti ferries ro-ro e ro-pax nel segmento delle 

Autostrade del mare sulla direttrice nord-sud che collega l'Alto Adriatico alla Sicilia. 



58 

Entrambi i porti inoltre costituiscono i principali scali di riferimento per i collegamenti ro-pax con l'Albania, grazie 

alle linee con Durazzo e Valona, oltre che con la Grecia e le sue isole dello Ionio soprattutto nel periodo estivo a 

supporto dei flussi turistici transfrontalieri. 

Nel prossimo futuro particolare attenzione occorrerà porgere all'integrazione terrestre con la rete ferroviaria al fine 

da intercettare traffici sulla lunga percorrenza che attualmente utilizzano soprattutto il sistema stradale costituito 

dalla dorsale autostradale adriatica che collega Lecce, Brindisi, Bari, Foggia con il nord Italia ma anche quella verso 

Napoli, Roma, Firenze. Recentemente, da parte di RFI, sono stati completati i lavori di ammodernamento della linea 

adriatica alla sagoma del P400 a costituire cioè la cd. "autostrada ferroviaria adriatica" capace di essere 

attraversata da container e semirimorchi alti fino a 4 metri. Purtroppo, tale sagoma è ammessa solo sino a Bari. Per 

fa si che Brindisi esprima al massimo la sua capacità di intermodalità nave - treno (che ora è ulteriormente 

potenziata stante l'arrivo di ulteriori binari in banchina) va da sè che tale adeguamento debba necessariamente 

proseguire lungo la tratta Bari- Brindisi. 
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5 FINANZIAMENTI COMUNITARI E/0 REGIONALI 

5.1 Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali o progetti utili allo 

sviluppo della portualità - Progetti in corso. 

Il 2019 è stato un anno di chiusura e consolidamento di molte delle attività progettuali sostenute dai fondi 

dell'Unione Europea intraprese nel 2018. 

L'attività di ADSP MAM in questo settore si suddivide in progetti gestiti da enti pubblici o privati terzi, per cui i 

porti del sistema costituiscono una "zona di test" e progetti che vengono gestiti direttamente dall'Ente per i quali vi 

è un importante impegno amministrativo. In relazione a quest'ultima tipologia di progetti si sottolinea che spesso 

AdSP MAM lavora in partnership con altre istituzioni, come capofila o come partner. 

l progetti ricadenti nella prima tipologia sono: 

- ISMAEL, attuato dalla società DBA Lab S.p.A. di Villorba (Treviso). 

Il progetto prevedeva l'installazione di sensori distribuiti sul territorio al fine di raccogliere dati relativi alle 

condizioni meteorologiche, alle concentrazioni di sostanze inquinanti, al transito di veicoli nell'area portuale. Nel 

2019 la ditta DBA Lab S.p.A. ha sviluppato una piattaforma software, funzionante sulla base di paradigmi innovativi 

come l'Internet of Things e i Big Data, raccoglierà i dati provenienti dai sensori e quelli generati da sistemi 

informativi portuali, come gli spostamenti delle navi. Il risultato ha portato alla creazione di sofisticati modelli in 

grado di predire i fenomeni studiati. Risulta possibile, infatti, vedere la banchina del porto con l'accumulo di 

container, la nave che sta arrivando e l'ingorgo provocato dal traffico o da un semaforo in tilt, sull'arteria che deve 

essere percorsa dai camion in entrata o uscita dal porto. Tutto questo è stato reso possibile anche grazie allo 

scambio dati in real time con il sistema GAIA, port community system già operante nei porti di Bari, Brindisi, 

Manfredonia, Barletta, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale supporta sin dal 2010 le operazioni portuali per il 

transito e controllo di passeggeri e merci. ISMAEL pertanto, è in grado di predire il verificarsi di fenomeni 

ambientali diversi ed offre soluzioni per ottimizzare l'attività portuale. 

Di seguito si riportano, invece, le principali informazioni sugli altri progetti di cooperazione e speciali 

approvati, facenti parte della seconda tipologia, avviati o in corso di avvio, oltre a quelli per i quali è stata 

presentata la candidatura e si è in attesa di valutazione. 

5.1.1 Programma PON Infrastrutture & Reti 2014/2020 - Progetto integrazione PCS GAIA-AIDA "PROG0101 

Digitalizzazione procedure porto di Bari- AdSP del Mare Adriatico Meridionale" 

Con nota del 22/07/2016 la soppressa AP Bari avanzò la proposta di candidatura progettuale nell'ambito del 

Programma PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 per la Linea di Azione 11.1.3 dell'intervento "Evoluzione del PCS 
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GAIA a supporto dell'interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale" dell'importo 

complessivo di ( 5.000.000,00. 

Nelle more del finanziamento dell'intero intervento di evoluzione del PCS GAIA nell'ambito del succitato 

Programma PON, si è awiata la procedura di finanziamento per uno stralcio funzionale, del valore di ( 300.000,00, 

relativo alla interoperabilità ed integrazione con il sistema Doganale AIDA così da assecondare specifica richiesta in 

tal senso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale per la Tecnologia finalizzata a 

consentire l'awio congiunto di progetto analogo da parte di questa Amministrazione Centrale finalizzato alla 

creazione di uno standard da implementare successivamente su tutti gli altri porti nazionali. 

Il progetto ha la finalità di razionalizzare gli scambi di informazioni tra gli attori del ciclo portuale. In 

particolare si intende sviluppare l'interoperabilità tra il sistema informativo doganale AIDA e il Port Community 

System GAIA al fine di digitalizzare le procedure di imbarco/sbarco, ingresso/uscita dai nodi portuali e pagamenti 

tasse nel Porto di Bari. 

Nel dettaglio, l'Autorità di Sistema Portuale dovrà adeguare servizi del PCS GAIA, operativi da anni nel Porto 

di Bari, per permettere lo scambio dati con il sistema informativo doganale e dovrà, inoltre, sviluppare nuove 

componenti software per supportare lo scambio delle informazioni con AIDA. 

L'adeguamento dei servizi del PCS GAIA riguarda la progettazione e le modifiche del sistema di controllo 

accessi e l'evoluzione dei moduli di rilascio delle Autorizzazioni d'accesso al Porto e di gestione dei Container. Le 

attività sono necessarie al fine di gestire i dati provenienti dal sistema di acquisizione targhe OCR per il 

riconoscimento dei codici container trasportati su gomma, e per integrare i processi doganali di ingresso/uscita dai 

varchi, di imbarco/sbarco e tracciamento dello stato doganale e logistico della merce nel porto. 

Le nuove componenti software riguardano i servizi web (web services) da realizzare sul layer di 

interoperabilità del PCS GAIA e rappresentato da un Enterprise Service Bus. Tali nuove componenti, saranno 

invocate dai processi interni al PCS GAIA e permetteranno lo scambio di informazioni con AIDA attraverso l' uso 

della Porta di Dominio (di cui l'Ente è già dotato) così come richiesto dalle regole tecniche del Sistema Pubblico di 

Cooperazione SPCoop. 

In data 12/07/2017 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra l' AdSP MAM e l'Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli per regolare le attività congiunte, autonome ma interconnesse e relative a due progetti finanziati 

nell'ambito della stessa Linea di azione del PON I&R 2014/2020, per la digitalizzazione delle procedure di gestione 

dei controlli doganali nel Porto di Bari. 

Con nota n.7524 del 24/07/2017, in atti con prot.11887 del 25/07/2017, l'Autorità di Gestione del 

Programma PON I&R 2014/2020 ha trasmesso il prowedimento n. 7455 del 21/07/2017 dello stesso ufficio con cui 

è stato approvato l'elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento nel programma in questione tra cui quello 

che vede la scrivente come beneficiario denominato "PROG 0101 Digitalizzazione procedure nel Porto di Bari -

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" e quello corrispondente che vede come beneficiario 
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l'Agenzia del Demanio e dei Monopoli denominato "PROG 0101 Digitalizzazione procedure nel Porto di Bari -

ADM". 

In data 30/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento in questione e sono state avviate 

ufficialmente le attività di progetto che, nella realtà, già erano in corso da alcuni mesi. Con Determina del 

Presidente n.168 del 30/10/2017 erano state stabilite le modalità di gestione del progetto PON in questione ed il 

gruppo di lavoro che, ad oggi, risulta leggermente modificato in considerazione dell'assunzione a tempo 

indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne, inizialmente coinvolte, e della 

modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. Mega. Ad oggi, dunque, anche 

a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito:: 

-Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi, di management e per gli 

aspetti tecnologici: dipendenti, Sig. Alessandro Renna (Project Manager e RUP), Dott. ssa Marialeila Traversa, 

Sig.Natale Cuoccio, Sig.Domenico Murolo e Sig.Salvatore Palma; 

-Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendenti Dott.ssa 

Michelina Latorre e Dott.ssa Isabella Convertine. 

Il budget previsto per la realizzazione dell'intervento è strutturato come di seguito: 

% % 
Viaggi e Beni e 

Cod. impegno impegno Risorse Totale 
Descrizione Moduli Trasferte servizi 

Moduli risorse risorse 

Autorità esterne 

M.9 Realizzazione di componenti progettuali critiche in capo all' AdSP del Mar Adriatico Meridionale 

Progettazione dei servizi per 

l'interoperabilità con AGDM -AIDA per 

M.9.1 lo scambio dei dati nel processo di Gate 100 o 5.000 2.500 7.500 

in/imbarco (EXPORT) , Sbarco/Gate out 

(IMPORT) 

Progettazione dei servizi per 

M.9.2 l'interoperabilità con AGDM -AIDA per 100 o 5.000 2.500 7.500 

il tracciamento logistico della merce 

Progettazione dei servizi per 

M.9.3 
l'interoperabilità con AGDM -AIDA per 

il pagamento delle tasse afferenti 
100 o 5.000 2.500 7.500 

all'autorità portuale. 

Realizzazione dei servizi per 

l'interoperabilità con AGDM -AIDA per 

M. 9.4 lo scambio dei dati nel processo di Gate o 100 73.333 73.333 

in/imbarco (EXPORT), Sbarco/Gate out 

(IMPORT) 

M. 9.5 
Realizzazione dei servizi per 

l'interoperabilità con AGDM -AIDA per 
o 100 73.333 73.333 



62 

il tracciamento logistico della merce 

Realizzazione dei servizi per 

M.9.6 
l'interoperabilità con AGDM -AIDA per o 100 73.333 73.334 
il pagamento delle tasse afferenti 

all'autorità portuale. 

M. 9.7 Formazione/Comunicazione 20 80 2.000 8.000 10.000 

M.9.8 
Test/Rilascio della soluzione sul PCS del 

100 o 5.000 5.000 
Porto di Bari 

M.9.9 Project Management 100 o 27.000 12.500 3.000 42.500 

TOTALE PROGETTO M9- BARI 300.000 

Il progetto è all'attualità in corso e, anche a seguito di rimodulazione temporale richiesta ed ottenuta dalla 

"Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Divisione 2 -

Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti PON Infrastrutture e reti 2014-2020", è 

previsto a concludersi nel mese di Luglio 2020. Il finanziamento copre il costo complessivo dell'intervento. 

5.1.2 Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 - Progetto THEMIS "Territorial and Maritime 

Network Supporting the Small Cruises Development" 

Il progetto THEMIS è stato pensato partendo dall'analisi dei seguenti fabbisogni: 

• esistenza di porti per niente o non sufficientemente attrezzati per la ricezione del traffico crocieristico; 

• necessità di migliorare le infrastrutture e i servizi per il turista l crocierista; 

• necessità di indirizzare i turisti/croceristi verso aree ancora poco conosciute/vendute; 

• necessità di migliorare l'offerta turistica territoriale; 

• necessità di sostenere lo sviluppo economico delle regioni coinvolte; 

• incentivare nuove rotte l connessioni regionali e transfrontaliere; 

• necessità di una strategia comune tra i partner per lo sviluppo di nuove rotte e il collegamento con i porti 

più grandi; 

• necessità di azioni comuni per una promozione territoriale integrata. 

Gli obiettivi generali di progetto prevedono di: 

a) sostenere lo sviluppo dei porti minori integrandoli in percorsi transfrontalieri e regional i; 

b) dotare i porti di infrastrutture leggere destinate a migliorare l'accoglienza dei turisti, in particolare dei 

crocieristi; 

c) creare migliori collegamenti tra il turismo interno e quello marittimo; 

d) ampliare il territorio di riferimento turistico e quindi l'offerta turistica: il progetto creerà un marchio 

distintivo comune utile a rendere identificabile un'offerta turistica nuova che collega porti e territori; i 
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partner del progetto saranno coinvolti nella creazione di nuovi itinerari turistici ed in attività di 

comunicazione e di marketing territoriale; 

e} porre le basi per la creazione di nuové imprese di trasporto e di servizi portuali e turistici: il miglioramento 

delle infrastrutture dei porti, il nuovo marchio e il conseguente marketing territoriale nonché le attività di 

formazione, supporteranno la creazione di nuove rotte e di attività satelliti ad esse legate; 

f) migliorare la capacità e l'efficienza di promozione integrata regionale delle amministrazioni pubbliche 

coinvolte. 

Il progetto ha avuto accesso a finanziamento con decisione della Managing Autority del Programma(agli atti 

con nota prot.n. A00_178/PROT del16/11/2017- 0000911/37 del Joint Secretariat} per un importo complessivo di 

3.000.000,00 di euro divenuti € 2.669.590,00 a seguito di procedura di ottimizzazione del budget concordata con il 

Joint Secretariat e la Managing Authority, finalizzata alla sottoscrizione del Subsidy Contract. Il progetto vede la 

partecipazione della seguente partnership: 

-Lead Partner LB1: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale -1.158.736,00 € 

-PB 2: Comune di Gallipoli -179.806,00 € 

-PB 3: Autorità Portuale di Corfù- 806.240,00 € 

-PB 4: Camera di Commercio di Bari- 434.940,00 € 

-PB 5: Comune di Paxos- 89.868,00 € 

Con Determina del Presidente n.234 del19/12/2017 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto 

in questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 

inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

o Ufficio di Presidenza: d.ssa Simona De Santis (Project Manager e RUP) 

o Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi, di management e per gli aspetti 

tecnologici: Dott.ssa Marialeila Traversa, divenuta dipendente a tempo indeterminato dal 1/12/2018, a seguito 

di regolare concorso; 

Sig.Aiessandro Renna, Sig.Natale Cuoccio, Sig.Domenico Murolo e Sig.Salvatore Palma, dipendenti a tempo 

indeterminato dal 22/10/2019, a seguito di regolare concorso. 

- Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione : Dott.ssa Michelina Latorre 

(dirigente/responsabile finanziario} e Dott.ssa Isabella Convertino, divenuta dipendente a tempo indeterminato 

dal1/12/2018, a seguito di regolare concorso; 

- Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti relativi alla creazione dei prodotti turistici e 

promozionali ed ai contatti con le compagnie di crociera: dipendente Dott.ssa Anna Carlucci; 

- Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi alla progettazione e realizzazione delle infra-strutture leggere nei 

porti coinvolti: dipendenti, lng.Eugenio Pagnotta e Geom.Giovanni Marinelli. 
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Il progetto è stato avviato il 31/05/2018 e, considerato che ha una durata prevista di 24 mesi, dovrà 

concludersi entro il 30/05/2020 sebbene si preveda una richiesta di estensione del periodo di progetto a causa di 

ritardi della partnership nell'indizione delle gare per la creazione delle infrastrutture. Il finanziamento coprirà il 

costo complessivo dell'intervento. Gli affidamenti effettuati sino alla data del 31.12.2019 riguardano: 

• First level controller: importo affidato €18.000,00 IVA compresa 

• Assistenza tecnica : importo affidato € 28.364,70 IVA compresa 

• Progettazione esecutiva: importo affidato € 15.840,00 IVA compresa 

• Servizi progettazione e implementazione software per il nuovo modulo GAIA /THEMIS: importo 

affidato € 46.116,00 IVA compresa 

Gli affidamenti in corso di aggiudicazione sono: 

• Servizi di comunicazione e marketing territoriale : importo a gara € 170.230,00 IVA compresa 

Le gare da pubblicare entro giugno 2020 sono: 

• servizi di formazione: budget di progetto € 50.000,00 IVA compresa 

Sono, inoltre, stati impegnati a mezzo di firma di convenzioni con i comuni di Barletta, Brindisi e Monopoli per un 

totale di € 149.970,00 così come previsto dal progetto approvato, che gestiscono, ognuno sul proprio territorio, 

attività di marketing territoriale creando delle mappe interattive che evidenzino i migliori punti di interesse, in 

conformità con il particolare target individuato dal progetto. 

5.1.3 Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 - Progetto DOCK-BI "Development Of 

Connections between the Key ports of Brindisi and lgoumenitsa" 

Il Progetto DOCK-BI intende affrontare il problema dell'insoddisfacente accessibilità multimodale nei Porti di 

Brindisi e di lgoumenitsa e l'assenza di integrazione e interconnessione delle modalità di t rasporto che incide sulla 

competitività, anche nei casi in cui i trasporti marittimi svolgono un ruolo chiave nell'economia locale. 

Si tratta di un progetto infrastrutturale con una forte connotazione transfrontaliera, dal momento che la sua 

realizzazione è finalizzata a migliorare le condizioni di svolgimento di un traffico passeggeri già avviato da anni. 

L'obiettivo generale del progetto è l'ammodernamento delle aree portuali e la connettività transfrontaliera 

per il traffico passeggeri svolto dai traghetti di linea. 

l principali output del progetto riguardano interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento del sistema 

portuale: 

1) Costruzione di un parcheggio a Costa Morena, in area ASl del Comune di Brindisi adiacente al porto, per camion 

e auto in transito da e per la Grecia- al 31.12.2019 ancora in fase di autorizzazione paesaggist ica; 
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2) Completamento del 3 o Terminai passeggeri in lgoumenitsa; 

3) Riqualificazione del gate del porto di Costa Morena nel Porto di Brindisi; 

4) Miglioramento delle strade di accesso al porto nel comune di Brindisi; 

5) Aggiornamento dell'illuminazione stradale nelle strade principali attorno al porto del Comune di lgoumenitsa. 

Con nota prot. N. A00_178/PROT 16/11/2017- 0000911/6 il Joint Secretariat ha comunicato la decisione 

della Managing Autority del Programma riguardo l'ammissione a finanziamento del progetto in questione e la 

volontà di procedere ad una ottimizzazione del budget approvato per un importo complessivo di € 2.986.750,00 

con la seguente partnership: 

-Lead Partner LB1: Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Brindisi; 

-PB 2: Autorità Portuale di lgoumenitsa; 

-PB 3: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriat ico Meridionale; 

-PB 4: Comune di Brindisi; 

-PB 5: Comune di lgoumenitsa; 

Il budget complessivo a disposizione dell' ADSP MAM è pari a € 501.525,00. 

Con Determina del Presidente n.2 del 9/01/2018 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto in 

questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro, modificato in parte dall'assunzione a tempo indeterminato di 

alcune figure e dalla Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019 nonchè da indicazioni interne del dirigente Mario Mega, 

come di seguito costituito: 

Dipartimento Tecnico: Ing. Francesco di Leverano-Rupe Project Manager 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management 

dipendente D.ssa Marialeila Traversa 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendenti, Dott.ssa 

Michelina Latorre (dirigente/responsabile finanziario); 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi dipendente Dott.ssa 

Simona De Santis; 

Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture previste 

nel porto di Brindisi: dipendenti coinvolti dal Project Manager Ing. Cristian Casilli e Ing. Giorgio Conoci. 

Il progetto è stato awiato il 20/12/2018 e, considerato che ha una durata prevista di 24 mesi, dovrà 

concludersi come previsto nell'application form approvata, entro il 20/12/2020. Sarà probabilmente richiesto alla 

Managing Authority di modificare l' intervento infrastrutturale a causa dei ritardi accumulati nel procedimento 

autorizzativo necessario al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di progetto e garantire la 

cooperazione territoriale alla base dello stesso. Il finanziamento coprirà il costo complessivo dell'intervento. 

Le attività affidate al 31.12.2019 riguardano: 

• First Level Contro l: importo affidato € 3.000,00 IVA compresa 

• Assistenza tecnica: importo affidato € 17.000,00 IVA compresa 
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• Progettazione tecnica: importo affidato € 20.000,00 IVA compresa 

• Studio di fattibilità: importo affidato € 10.250,00 IVA compresa 

5.1.4 Programma Adriatic-lonian INTERREG V-B 2014/2020 - Progetto INTERPASS "lntermodal 

Passengers Connectivity between Ports and Airoports" 

Il progetto INTERPASS si pone l'obiettivo di migliorare le connessioni intermodali tra porti e aeroporti nella 

Regione adriatico-ionica al fine di migliorare il trattamento dei passeggeri (soprattutto turisti da crociera e 

viaggiatori che raggiungono le destinazioni turistiche) durante l'alta stagione. Migliorando le connessioni tra porti e 

aeroporti, il progetto contribuirà all'integrazione generale della rete di trasporto del bacino adriatico-ionico, in 

modo che i viaggiatori possano viaggiare con meno ostacoli e barriere mentre raggiungono le loro destinazioni. 

Inoltre, la migliore connessione di porti e aeroporti nella Regione Adriatico-Ionica, produrrà anche numerosi 

benefici che saranno visibili in breve tempo: riduzione dei tempi di viaggio e di attesa, riduzione di costi, 

miglioramento della qualità dei servizi, maggiore livello di attrattiva, riduzione del consumo energetico, emissioni 

inquinanti e livello di congestione sulle strade che collegano aeroporti e porti. 

Il progetto è stato pensato per raggiungere, principalmente, i seguenti obiettivi specifici: 

• costruzione di una rete di cooperazione sulla connettività intermodale e multimodale tra porti e aeroporti 

situati nella Regione Adriatico-Ionica. La rete sarà il luogo in cui i partner e le altre parti interessate 

scambieranno le conoscenze su soluzioni innovative (tecniche, metodi, codici operativi, ecc.) che 

potrebbero essere facilmente e correttamente adattate nel contesto Adriatico-Ionico . 

• Predisposizione di un piano d'azione per il territorio che definirà soluzioni da testare e implementare nelle 

città coinvolte di Dubrovnik, Pula, Bari e Corfù con l'obiettivo di accelerare concretamente la 

trasformazione turistica tra porti e aeroporto. 

• elaborazione di un piano strategico integrato comune per il trasporto multimodale di passeggeri tra i porti 

e l'aeroporto condiviso con altri porti, aeroporti e autorità situate nella Regione Adriatico-Ionica. 

Con nota in data 29/12/2017, in atti con prot.n. 0034 del 02/01/2018, il Lead Partner ha comunicato l'esito 

positivo della negoziazione con il Comitato di Monitoraggio del Programma e l'approvazione definitiva del progetto 

per un importo complessivo di € 1.498.568,08 euro e con la seguente partnership: 

-Lead Partner LB1: Aeroporto di Dubrovnik L.t.d.- 359.340,19 € 

-PB 2: Autorità Portuale di Dubrovnik- 193.290,19 € 

-PB 3: Aeroporti di Puglia S.p.A.- 164.090,00 € 

-PB 4: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale -151.402,00 € 

-PB 5: Aeroporto di Pala -192.424,60 € 

-PB 6: Autorità Portuale di Pula -166.753,91€ 

-PB 7: Istituto Tecnologico di Epiro - TEIEP - 107.907,00€ 
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-PB 8: Autorità Portuale di Corfù- 163.360,19€ 

Le attività previste dall'azione pilota riguardano le seguenti tre macra azioni: 

1. Sviluppo dei servizi di interoperabilità di cui dispone GAIA, attraverso la realizzazione di nuove interfacce 

di comunicazione API/REST per acquisire e inviare dati di traffico- portuale, aereoportuale, ferroviario, bus urbani e 

di linea -secondo lo standard GTFS (Generai Transit Feed Specification), da realizzare sullayer di interoperabilità di 

GAIA, rappresentato daii'Enterprise Service Bus WS02, incluse eventuali modifiche allo strato di interoperabilità 

preesistente che potrebbero rendersi necessarie. 

2. Aggiornamento tecnologico del portale del passeggero finalizzati a permettere l'autenticazione al 

sistema mediante il Sistema Pubblico di Identificazione Digitale {SPIO) ed a rendere la piattaforma user friendly e 

responsive, in osservanza dei requisiti in tema di accessibilità ed usabilità previsti dalla normativa vigente {Decreto 

Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche). All'attualità il portale è sviluppato su piattaforma CMS Liferay e 

database MS SQL, pertanto si richiede l'aggiornamento della piattaforma alla tecnologia ASP.Net mantenendo lo 

stesso sistema di persistenza. 

3. Aggiornamento dei servizi esposti sul portale del passeggero travel.aplevante.org mediante la 

veicolazione dei nuovi contenuti ottenuti dall'ampliamento dei servizi di interoperabilità (vedasi Azione nr.l). l 

seguenti servizi informativi pubblicati dal portale, saranno estesi a tutti gli scali del network (Bari, Barletta, Brindisi, 

Manfredonia e Monopoli): 

a. Orari navi passeggeri- Palinsesto orari in tempo reale di traghetti e navi da crociera, servizio di tracking 

con previsione di arrivo e partenza; 

b. Calcola percorso- A partire dal punto di attracco in banchina, l'utente/turista potrà impostare il proprio 

percorso/itinerario personalizzato, attraverso l'apposita interfaccia utente fornendo le seguenti 

informazioni: Punto di partenza, Punto di arrivo/destinazione, Orario della partenza, Eventuali 

tappe/fermate intermedie, modalità di viaggio (piedi, bici, bus, auto, treno, aereo) 

c. Servizi di infomobilità 

d. Scan Security Card - Funzionalità per scansionare la propria carta di imbarco e ottenere informazioni in 

tempo reale sullo stato di imbarco del proprio traghetto 

4. Acquisizione e messa in opera di una soluzione di Digitai Signage per la pianificazione, gestione e 

pubblicazione di flussi video su Tv e Chioschi informativi interattivi : 

a. Filmati informativi o di intrattenimento; 

b. Informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico portuale, aereoportuale, ferroviario, bus urbani e di 

linea. 

Con Determina del Presidente n.17 del 25/01/2018 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto 

in questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato awenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 
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inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

-Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi, di management e per gli 

aspetti tecnologici: dipendenti, Sig. Alessandro Renna (Project Manager e RUP) e Sig.ra Evangelia Piteni; 

-Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione : dipendente Dott.ssa Michelina 

Latorre (dirigente); 

Il progetto è stato avviato il 01/01/2018 e a seguito di proroga dovrà concludersi entro il 31/12/2020. Il 

finanziamento coprirà il costo complessivo dell'intervento. 

5.1.5 Programma Adriatic-lonian INTERREG V-B 2014/2020 - Progetto NEWBRAIN "Nodes Enhancing 

Waterway bridging Adriatic-lonian Network" 

L'obiettivo principale del progetto NewBrain è quello di migliorare il trasporto integrato intermodale, con 

particolare riferimento al trasporto marittimo breve, migliorando le connessioni tra i principali nodi logistici della 

zona ionico adriatica. Inoltre si intende rafforzare il sistema transnazionale dei principali operatori logistici e 

intermodali nell'ambito delle politiche europee dei trasporti, dello sviluppo lungo la rete TEN-T dei porti chiave che 

collegano l'Europa centrale e occidentale con i Paesi dell'Europa sudorientale e del Mediterraneo. 

l risultati attesi riguardano: 

• l'aumento del coordinamento transnazionale in materia di pianificazione e di attuazione di misure 

strategiche e di azioni volte ad aumentare l'efficienza e l'intermodalità del sistema dei trasporti 

nell'Adriatico e nello Ionio. Si procederà attraverso la creazione di un forum logistico dei trasporti, garantito 

dalle esperienze di cooperazione passate dei partner, dove facilitare la reciproca comprensione degli 

ostacoli fisici e non fisici, inclusi quelli ambientali, che impediscono l'integrazione dei nodi logistici 

adriatico-lonici, per migliorare la connettività del sistema; 

• l'adozione di una strategia transnazionale comune, mediante la firma della MoU (transnational cooperation 

agreement), per fornire il quadro politico e istituzionale per il coordinamento degli investimenti strategici 

perseguiti oltre la durata del progetto attraverso sia l'elaborazione di progetti concreti di investimento sia 

attraverso la partecipazione congiunta ai meccanismi di finanziamento; 

• una maggiore capacità di investimento dei partner del progetto per l'aggiornamento delle infrastrutture 

fisiche e non fisiche dei propri nodi logistici per contribuire alla flessibilità delle soluzioni di trasporto, 

ottenuta andando oltre la strategia stessa e il piano d'azione per ciascun nodo ed elaborando studi tecnici 

solidi e le strategie di cooperazione transnazionale per aprire la strada a investimenti concreti attraverso i 

finanziamenti UE, nazionali ed internazionali; 

• la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti Ionio Adriatico puntando sullo sviluppo di soluzioni 

intermodali a bassa emissione di carbonio e innovazioni in ciascun nodo logistico coinvolto. 
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l risultati del progetto contribuiranno a fornire ai partner ed agli operatori principali incaricati per il 

potenziamento dei nodi logistici adriatico ionici competenze e strumenti per qualificare le loro decisioni di 

investimento in particolare per quanto riguarda le soluzioni intermodali rispettose dell 'ambiente. 

Con comunicazione in data 24/11/2017 il Lead Partner ha comunicato la conclusione, con esito positivo, della 

negoziazione con il Comitato di Monitoraggio del Programma e l'approvazione definitiva del progetto per un 

importo complessivo di 1.497.457,56 di euro e con la seguente partnership: 

-Lead Partner LB 1: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale- 280.966,00 € 

-PB 2: Fondazione Istituto sui Trasporti e la logistica- 174.280,56 € 

-PB 3: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale- 165.407,60 € 

-PB 4: Autorità Portuale di lgoumenitsa- 152.256,00 € 

-PB 5 : Partner ritirato dal progetto 

-PB 6: Klaster intermodal nog prijevoza - 150.240,00 € 

-PB 7: Luka Bar Akcionarsko Drustvo - 104.540,00 € 

-PB 8: lnterporto Padova S.p.A.- 174.567,40 € 

-PB 9: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale -143.050,00 € 

-PB 10: Camera di Piccole e Medie Industrie di Pireo- 152.150,00 € 

Con Determina del Presidente n.21 del 26/01/2018 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto in 

questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 

inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

• Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi alla progettazione delle infrastrutture previste nel porto di Bari: 

dipendente, Ing. Francesco Di Leverano (dirigente del dipartimento, Project Manager e RUP); 

• Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management: 

dipendente, Sig.ra Evangelia Piteni; 

• Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendente, Dott.ssa 

Michelina latorre (dirigente/responsabile finanziario); 

Il progetto è stato avviato 01/01/2018 e dovrà concludersi entro il 30/11/2020. Il finanziamento coprirà il 

costo complessivo dell'intervento. 

5.1.6 Programma Adriatic-lonian INTERREG V-B 2014/2020 - Progetto SUPER-lNG 11SUstainability 

PERformance of lNG-based maritime mobility'' 
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la pressione ambientale nelle aree portuali e nelle aree urbane vicine ai porti è elevata a causa delle 

emissioni delle navi, dai mezzi di trasporto da/verso le aree portuali. Il lNG è proposto come combustibile pulito a 

basse emissioni di carbonio per il trasporto marittimo nelle aree portuali. la spinta di LNG marino e propulsione 

terrestre può essere una chiave per migliorare la sostenibilità delle aree portuali, proteggendo la salute della 

popolazione e il patrimonio culturale. 

Tuttavia le reti di distribuzione e le infrastrutture portuali per il bunkeraggio di lNG richiedono tecnologie e 

soluzioni che garantiscano un alto livello di sicurezza nelle aree turistiche dell'Adriatico e dello Ionio, evitando di 

compromettere la protezione dell'ambiente e la sicurezza dei passeggeri e del personale. l 'obiettivo generale del 

progetto è quello di aumentare il livello di sicurezza, la qualità ambientale e sostenibilità del trasporto marittimo 

LNG nei mari adriatici. 

Lo scopo del progetto è di fornire una metodologia di approccio uniforme al problema per supportare 

l'implementazione di sistemi tecnici per la distribuzione e la fornitura di lNG nelle aree portuali, che soddisfino i 

requisiti della direttiva Seveso (direttiva 2012/18 l UE}. 

l principali obiettivi del progetto sono: 

• realizzare una strategia per l'armonizzazione delle linee guida per la valutazione della sicurezza dei sistemi 

di approvvigionamento di lNG nell'area adriatico-ionica, con condivisione di esperienze e pratiche derivanti 

dalle direttive sulla sicurezza applicate nelle strutture convenzionali; 

• predisporre un piano d'azione congiunto in modo da condividere tra i partner UE il quadro degli 

orientamenti tecnici e le migliori pratiche che affrontano il problema del la standardizzazione delle soluzioni 

tecnologiche proposte per la fornitura di lNG; 

• creare una rete a supporto della formazione permanente e continua nell'area tematica della sicurezza, 

formando esperti per il porto, operatori, autorità pubbliche e altre parti interessate. 

Con nota in data 27/12/2017, in atti con prot.39/2018 del 02/01/2018, il lead Partner ha comunicato la 

conclusione, con esito positivo, della negoziazione con il Comitato di Monitoraggio del Programma e l'approvazione 

definitiva del progetto presentato per un importo complessivo di 895.049,68 di euro, con la seguente partnership: 

-Lead Partner LB 1: Centro Nazionale di Scienze Naturali " DEMOCRITO$" - 273 428.96 { 

-PB 2: Alma Mater Studiorum- Università di Bologna- 225 347.20€ 

-PB 3: Istituto Jozef Stefan- 134 231.46 € 

-PB 4: Autorità Portuale di Pireo- 92 200.00 { 

-PB 5 : Autorità Portuale di Patrasso - 44 645.19 

-PB 6: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale- 66.507,75 € 

-PB 7: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- 104.540,00 € 

Con Determina del Presidente n.28 del 01/02/2018 sono state stabilite le modal ità di gestione del progetto in 

questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 
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inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito 

Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi agli studi per la verifica della realizzabilità nei porti dell' AdSP di 

impianti di distribuzione di LNG per il rifornimento delle navi: dipendente, lng.Francesco Di Leverano 

(dirigente di dipartimento, Project Manager e RUP}; 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management: 

dipendente Sig.ra Evangelia Piteni; 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendenti, Dott.ssa 

Michelina Latorre (dirigente/responsabile finanziario} e Dott.ssa Isabella Convertino; 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi: dipendente Dott.ssa 

Simona De Santis. 

Il progetto è stato avviato il 01/01/2018 e, a seguito di proroga, dovrà concludersi entro il 31/12/2020. Il 

finanziamento coprirà il costo complessivo dell'intervento. 

Le attività svolte si sono concentrate sulla predisposizione di uno studio di pre-fattibilità, per la creazione di 

un deposito di gas naturale· liquefatto nei porti di Bari e Brindisi. 

Ad oggi è stato rendicontato l'importo di € 7.377.38 

5.1.7 Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto CHARGE "Capitalization and 

Harmonization of the Adriatic Regio n Gate of Europe" 

Il Progetto CHARGE capitalizza i risultati ottenuti dal Progetto CARICA attuato nell'ambito del Programma IPA 

CBC 2007-2013, ma pone anche le sue basi sui risultati di altri progetti (ADRIATICMOS, INTERMODADRIA, 

EASYCONNECTING da IPA e ADB Multiplatform} che si occupavano dello sviluppo dei trasporti di merci nell'area 

adriatica e delle loro connessioni con gli stati membri deii'UE. 

CHARGE promuove la connettività tra le regioni adriatiche e migliora il coordinamento del processo 

decisionale nel trasporto marittimo per l'implementazione di strategie congiunte e di investimenti infrastrutturali 

mirati, con particolare attenzione al miglioramento delle autostrade del Mare Adriatico tra Italia e Croazia. CHARGE 

mira ad aggiornare i servizi intermodali sui collegamenti marittimi esistenti tra le due sponde del Mare Adriatico 

per migliorare l'efficienza dei flussi di traffico e sostenibilità ambientale e risolvere le criticità dei colli di bottiglia . 

l risultati attesi sono: 

• una metodologia per la raccolta di informazioni sui colli di bottiglia sia fisici che non fisici e sui collegamenti 

mancanti in IT e risorse umane; 

• un piano d'azione per lo sviluppo del MOS nell'area selezionata per il potenziamento del trasporto 

marittimo a corto raggio; 
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• una metodologia per l'analisi dei flussi di traffico potenziale. Verrà generato un rapporto strategico sugli 

scenari futuri dei flussi di traffico tra i porti italiani e croati in linea con il piano d'azione EUSAIR; 

• lo sviluppo di un nodo centrale di aggregazione di informazioni standardizzate dei porti per rendere 

facilmente accessibili agli utenti autorizzati, attraverso un'unica piattaforma, le informazioni relative al 

flusso e agli eventi legati alla logistica ed alla intermodalità. A tal fine saranno intraprese delle azioni pilota 

in alcuni porti. Un finale position paper fornirà le pratiche apprese e gli aspetti principali delle azioni pilota 

eseguite; 

• la definizione di uno strumento per supportare il trasferimento modale. Sarà seguito da un piano d'azione 

per promuovere un approccio di pianificazione integrata per lo sviluppo delle infrastrutture che definisca la 

tabella di marcia comune per le strutture di intermodalità e gli investimenti nei servizi. 

Con nota prot. n. 00422/2018-05/01/18 il Lead Partner ha comunicato la decisione della Managing Autority 

del Programma riguardo l'ammissione a finanziamento del progetto presentato per l' importo complessivo di 

965.615,00 {e con la seguente partnership: 

-Lead Partner LP : RAM- Rete Autostrade Mediterranee S.p.a- 172.975,00 €; 

-PB 1: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale -142.365,00 €; 

-PB 2: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Venezia)- 99.800,00 €; 

-PB 3: Trasporto lntermodale CLUSTER -109.750,00 €; 

-PB 4: Autorità Portuale di Ploce- 99.425,00 €; 

-PB 5: Autorità Portuale di Split -120.000,00 €; 

-PB 6: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Bari)- 101.300,00€; 

-PB 7: Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture -Croazia- 120.000,00€. 

Con Determina del Presidente n.30 del 05/02/2018 erano state stabilite le modalità di gestione del progetto 

in questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro come di seguito costituito : 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi, di management e per gli 

aspetti tecnologici: dipendenti, lng.Mario Mega (Project Manager e RUP); Sig.ra Evangelia Piteni; 

Sig.Aiessandro Renna, Sig. Natale Cuoccio, Sig. Domenico Murolo e Sig.Salvatore Palma; 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendenti, Dott.ssa 

Michelina Latorre e Dott.ssa Isabella Convertine; 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi: dipendente Dott.ssa 

Simona De Santis; 

Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi agli studi per l' individuazione dei colli di bottiglia fisici allo 

sviluppo delle Autostrade del Mare nei porti dell' AdSP MAM: dipendente, Ing. Francesco Di Leverano. 

Il progetto è stato awiato il 01/01/2018, considerato che ha una durata prevista di 18 mesi, ed si è concluso il 

30/09/2019. Non sono state espletate attività e spese. 
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Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto INTESA " lmproving Maritime 

Transport Efficiency and Safety in Adriatic" 

L'obiettivo generale è migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei servizi di trasporto marittimo 

all'interno dell'area di intervento e realizzare collegamenti tra porti e retroporti efficienti e sostenibili. 

Il progetto mira a contribuire per far fronte efficacemente ai maggiori flussi di traffico nell'area e creare le 

condizioni per attrarre investimenti, quindi posti di lavoro e prosperità. Un migliore utilizzo del sistema di porti e 

del trasporto intermodale ridurrà i costi di consegna delle merci nell 'Europa centrale e orientale e ripristinerà la 

posizione competitiva dei porti adriatici come porte naturali verso l'Europa centrale e orientale. 

Lo scopo principale è quello di migliorare l'efficienza e la sicurezza nel t rasporto marittimo e nelle operazioni 

portuali attraverso l'ottimizzazione delle interfacce portuali, l'armonizzazione delle procedure portuali e 

l' implementazione di soluzioni e/o servizi di trasporto intelligenti. l porti più efficienti aumenteranno il trasporto 

marittimo, la capacità di trasporto marittimo a corto raggio e la connettività transfrontaliera migliorando i 

collegamenti multimodali verso l'entroterra. 

l risultati attesi dal progetto INTESA : 

1. Ottimizzazione delle operazioni l procedure portuali per incentivare il trasporto marittimo, a corto raggio 

capacità di spedizione e collegamenti migliorativi verso la terraferma per una più intelligente e efficace catena di 

approwigionamento di merci e connettività dei cittadini 

2. Clustering attività e processi portuali per attrarre traffico nell'area adriatica 

3. Promuovere connessioni efficienti dei porti con nodi interni e sistemi logistici 

4. Migliorare il coordinamento e l'armonizzazione della condivisione dei dati per 

rafforzare la multimodalità 

S. Garantire la sicurezza e la sostenibilità del trasporto merci 

6. miglioramento della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente 

marino nel mare Adriatico 

7. Miglioramento della trasmissione delle informazioni sulla sicurezza marittima 

senza ulteriori per gli operatori a terra 

3. Miglioramento della cooperazione transfrontaliera attraverso la condivisione del 

ASM AIS in tempo reale in onda 

4. Miglioramento della sicurezza e della competitività del porto 

S. Definizione di linee guida comuni per la trasmissione di informazioni sulla 

sicurezza nel Mare Adriatico 

Attraverso i seguenti output principali: 

A) Analisi SWOT a livello transfrontaliero 



B) Rapporto di valutazione dei bisogni 

C) Relazione delle specifiche tecniche ASM 

D) Studi di fattibilità 

E) Azioni pilota 

F) relazione tecnica sul riconoscimento delle caratteristiche tecniche per i sistemi 

nazionali e l'attrezzatura locale 

G) linee guida tecniche sulla definizione dei metodi di condivisione delle 

informazioni 

Il partenariato è composto da: 

- LP : Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale -441.000,00€ 

- PP1: Ministero dei Trasporti e Infrastrutture - 234.800,00€ 

- PP2: Rete Autostrade Mediterranee (RAM)- 131.600,00€ 

- PP3: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale -229.900,00€ 

- PP4: Autorità Portuale di Ravenna - 240.000,00€ 

- PPS: Porto di Ravenna- 222.560,00€ 

- PP6: Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale-210.800,00€ 

- PP7: Autorità Portuale di RIJEKA - 240.000,00€ 

- PP8: Autorità Portuale di Ploce- 250.000,000€ 

- PP9: Autorità Portuale di Split - 250.800,00€ 

- PPlO: Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture croato 265.020,00€ 

- PP11: Centro meteorologico ed idrogeologico di Croatia 180.000,00€ 

Il budget totale è di 2.650.000,00 € mentre quello dell" AdSP MAM è di 210.800,00 €. 
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Con Determina del Presidente n.328 del 01/10/2019 sono state stabilite le modalità di gestione del 

progetto in questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 

inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi: dipendente Dott.ssa 

Simona De Santis {Project Manager e RUP); 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management: 

dipendente Sig.ra Evangelia Piteni; 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione : dipendente Dott.ssa 

Michelina Latorre {dirigente/responsabile finanziario); 

-Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi alla progettazione delle infrastrutture previste nel porto di 

Bari: dirigente Ing. Francesco Di Leverano; 



75 

Il progetto è stato awiato il 01/01/2019 e dovrà concludersi entro il 30/0612021. Il finanziamento coprirà il 

costo complessivo dell'intervento. 

5.1.9 Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto ADRIGREEN "Green and 

lntermodal solutions for Adriatic airports and ports" 

Obiettivo del progetto è quello di intervenire sul basso livello di integrazione tra diversi modi di trasporto e 

sull'insufficienza di investimenti in tecnologie di trasporto sostenibili e a basse emissioni di carbonio che 

caratterizzano diverse regioni dell'area adriatica. Nel versante itala-croato dell'Adriatico le coste sono ricche di 

destinazioni turistiche raggiunte da milioni di turisti ogni anno. Anche se il trasporto su strada è ancora 

predominante, il numero di turisti che raggiungono queste mete turistiche con traghetti ed aerei è in forte 

aumento. Sfortunatamente, la maggior parte dei porti e degli aeroporti dell 'Adriatico soffrono di mancanza di 

collegamenti con le altre modalità di trasporto, causando gravi problemi di congestione del traffico, soprattutto 

durante le stagioni estive. Inoltre, la maggior parte delle infrastrutture portuali e aeroportuali sono in ritardo 

rispetto alla media deii'UE quando si tratta di prestazioni ambientali sostenibili. 

L'obiettivo principale del progetto ADRIGREEN è quello di migliorare l'integrazione dei porti e degli aeroporti 

croati e italiani con altre modalità di trasporto, al fine di migliorare il trattamento dei passeggeri durante le stagioni 

estive e nonché migliorare le prestazioni ambientali dei sistemi marittimi e aeronautici dell 'Adriatico. Per fare ciò, il 

progetto implementerà una serie di attività strutturate basate su approccio transnazionale e cooperativo. 

l principali risultati del progetto sono: 

l. lndividuazione di soluzioni adeguate per ridurre gli impatti ambientali degli aeroporti l porti e migliorare le 

connessioni intermodali con altri modi di trasporto che potrebbero essere facilmente adattati al contesto 

locale dell'intera area adriatica. 

2. Valutazione ambientale dettagliata dei porti l aeroporti coinvolti 

3. Realizzazione di 2 piani d'azione congiunti: uno per il trasporto intermodale di passeggeri da l per porti e 

aeroporti e uno per un aeroporto sostenibile e la gestione dei porti. 

4. Test di 6 nuove e intelligenti soluzioni nell'area di Pula, Dubrovnik, Rimini, Ancona, Pescara e Bari, che 

produrranno risultati concreti in termini di fattibilità, efficacia, costi-benefici, livello di soddisfazione dei 

passeggeri, prestazioni ambientali e 

5. Gestione sostenibile di porti e aeroporti. 

6. Elaborazione di un manuale tecnico transfrontaliero con tutte le soluzioni identificate e testate e indicazioni 

pratiche su come queste soluzioni potrebbero essere replicate con successo in tutta l'area di cooperazione. 

l tecnici e gli operatori (anche di altri aeroporti l porti) saranno informati e formati su come adattare e utilizzare le 

soluzioni testate attraverso 4 incontri formativi transfrontalieri ed un Forum nazionale. 

Il partenariato è composto da: 

- LP Aeroporto di Pola- 358.840,00 € 
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- PP1 Aeroporto di DUBROVNIK- 218.678,00€ 

- PP2 Aeroporti DI Puglia - 199.100,00 € 

- PP3 AIRMINIMUM 2014 SPA- 193.594,00€ 

- PP4 Aeroporto di ABRUZZO- 187.000,00€ 

- PP5 Autorità Portuale di DUBROVNIK -178.190,00 € 

- PP6 Autorità di Sistema del mare Adriatico Centrale- 209.715,00€ 

- PP7 Autorità Portuale di PULA- 172.400,00€ 

- PP8 Autorità di Sistema del mare Adriatico Meridionale- 221.700,00 € 

- PP9 Università Politecnica delle Marche - 165.000,00€ 

Il budget totale è di 2.104.217,00 € mentre quello deii"AdSP MAM è di 221.700,00 € . 

Con Determina del Presidente n.376 del 24/09/2019 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto in 

questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 

inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi: dipendenti, Dott.ssa 

Simona De Santis {Project Manager e RUP), 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management: 

dipendente Sig.ra Evangelia Piteni; 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendente, Dott.ssa 

Michelina latorre {dirigente/responsabile finanziario); 

Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi alla progettazione delle infrastrutture previste nel porto di Bari: 

dirigente lng.Francesco Di leverano; 

Il progetto è stato avviato il 01/01/2019, e dovrà concludersi entro il 31/01/2021. Il finanziamento coprirà il 

costo complessivo dell'intervento. 

5.1.10 Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto GUTTA "savinG fUel and emissions 

from mariTi me Transport in the Adriatic region" 

la regione adriatica mostra notevoli disparità nei modelli di mobilità est-ovest. Il bordo meridionale, in 

particolare, non consente connessioni terrestri dirette ed è scarsamente servito dai corridoi TEN-T, ostacolando la 

mobilità. le rotte dei traghetti collegano direttamente solo un numero limitato di porti su entrambi i lati del bacino, 

costringendo le tratte di viaggio più lunghe alle altre modalità di trasporto. Ciò non si riferisce solo al comfort del 

passeggero e al tempo di viaggio, ma anche all'impatto ambientale, in quanto le altre modalità di trasporto hanno 

in genere un'impronta di carbonio più forte rispetto a quella marittima. Allo stesso tempo, la recente legislazione 



77 

UE impone alle grandi navi di monitorare, segnalare e verificare le emissioni di C02 (Direttiva 757/2015). Questa 

sarà una fase preliminare al fine di fissare obiettivi realistici in termini di riduzione delle emissioni di gas serra 

(GHG). Ciò è anche in linea con la direzione mostrata dalle strategie macra-regionali deii'UE come EUSAIR, EU2020 

e SEE. 

Al fine di favorire nuovi collegamenti marittimi e ridurre le emissioni di gas serra rispetto a quelle attuali, il 

progetto propone di utilizzare i dati sulle prestazioni a bordo delle navi per un sistema di supporto decisionale su 

misura che ottimizzi le emissioni delle navi. Il partenariato costituito garantisce la disponibilità di dati chiave sul 

traffico e sulla logistica per una valutazione completa della fattibilità di nuovi collegamenti e del quadro 

istituzionale necessario per la loro messa a punto. Il raggiungimento degli obiettivi di progetto da parte degli 

operatori navali sarà facilitato dal coinvolgimento diretto degli stakeholder. 

Nello specifico, il progetto intende facilitare l'implementazione della Direttiva UE 757/2015 sul monitoraggio, 

la comunicazione e la verifica delle emissioni di C02 dal trasporto marittimo. Ciò fornirà, in primis, lo scenario delle 

emissioni che si intendono ridurre. In secondo luogo, i dati relativi alle attuali emissioni di C02 di diverse navi che 

operano nello spazio marittimo adriatico saranno statisticamente correlati alle condizioni marine e meteorologiche 

riscontrate durante la navigazione. Queste informazioni faranno parte di un'azione pilota per la pianificazione di 

eco-percorsi, dato lo stato ambientale previsto. Tale sistema di supporto decisionale, basato sul modello open

source VISIR, sarà reso disponibile a tutte le navi operanti nell'area del programma. In terzo luogo, il progetto 

proporrà una revisione dei flussi di passeggeri attraverso l'Adriatico, tra l'Italia e la Croazia. Questi dati saranno 

analizzati per una valutazione obiettiva dei bisogni delle parti interessate. Questo sarà un passo fondamentale per 

una manifestazione pubblica di interesse nelle nuove rotte marittime tra Italia e Croazia. 

l risultati di progetto andranno a beneficio dell'ambiente e degli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici, i 

cittadini di Italia e Croazia, i passeggeri sulle rotte adriatiche, gli operatori del settore marittimo e le comunità 

tecniche legate al trasporto marittimo, all'ingegneria di controllo e alle previsioni ambientali e valutazione. 

Il partenariato è composto da: 

LP Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici- 500.000,00€ 

PP2 Associazione Croata Armatori Mare Nostrum 200.000,00€ 

PP3 Università di Zadar 300.000,00€ 

PP4 Ministero del mare, dei trasporti e infrastrutture Croazia- 100.000,000€ 

PP5 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. 

Il budget totale è di 1.200.000,00 € mentre quello dell" AdSP MAM è di 100.000,00€. 

Con Determina del Presidente n.370 del 23/09/2019 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto in 

questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente ·modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 
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inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi: dipendente Dott.ssa 

Simona De Santis (Project Manager e RUP); 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management: 

dipendente Sig.ra Evangelia Piteni; 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: dipendente Dott.ssa 

Michelina Latorre (dirigente/responsabile finanziario); 

Dipartimento tecnico per gli aspetti relativi alla progettazione delle infrastrutture previste nel porto di 

Bari: dirigente Ing. Francesco Di Leverano; 

Il progetto è stato avviato il 01/01/2019, e dovrà concludersi entro il 30/06/2021. Il finanziamento coprirà il costo 

complessivo dell'intervento. 

5.1.11 Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto PROMARES " Promoting maritime 

and multi moda l freight transport in the Adriatic Sea" 

Il progetto PROMARES intende affrontare le sfide che ostacolano lo sviluppo a pieno titolo del trasporto 

merci marittimo e multimodale nell'area del programma. Ciò è principalmente causato dallo squilibrato sviluppo 

delle opzioni di trasporto multimodale, dal debole coordinamento e dalla scarsa comunicazione tra le parti 

interessate, tra i responsabili delle politiche di sviluppo dei territori nell'interfaccia porti-hinterland. Inoltre si rileva 

la presenza di misure e strumenti non coordinati a livello transfrontaliero che portano ad un aumento del trasporto 

su strada con conseguenze negative nell'area del programma in termini di inquinamento, emissioni di gas serra e 

rumore. 

Di conseguenza, PROMARES mira a migliorare il trasporto marittimo e multimodale che interessa tutti i porti 

che generano flussi di trasporto intermodale e multimodale, nonché il nodo logistico intermodale più rilevante 

nell 'area del programma, affrontando le stesse sfide riguardanti l'accessibilità al trasporto multimodale e 

l'efficienza della rete nelle sezioni del corridoio TEN-T nella regione (dal porto verso l'entroterra) e aumentando la 

cooperazione e il coordinamento tra di loro. 

In particolare, gli obiettivi di progetto saranno: 

l. migliorare le competenze in materia di pianificazione dei trasporti attraverso uno studio transfrontaliero 

approfondito che analizzi dettagliatamente ciascun territorio, un seminario di formazione dedicato e 

l'elaborazione di un piano d'azione transfrontaliero, da testare attraverso azioni pilota; 

2. testare soluzioni ICT per ottimizzare il trasporto merci nei porti e almeno in un nodo logistico intermodale 

rilevante nell'area del programma, dal porto all'hinterland e a livello transfrontaliero, stabilendo modelli 

che possono essere replicati ad altri nodi logistici, anche al di là dell'ambito geografico del progetto. In 
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particolare, i porti si concentreranno sui loro Port Community Systems, come strumenti scalabili e potenti 

per aumentare la comunicazione e il coordinamento tra operatori terminalistici e logistici e istituzioni 

pubbliche (es. Agenzia dogane), riducendo i tempi di transito e aumentando la competitività e la 

produttività del trasporto multimodale 

3. creazione di una rete di cooperazione transfrontaliera duratura combinando in modo innovativo 

l'approccio dal basso verso l'alto (dalle parti interessate ai responsabili delle politiche) e dall'alto verso il 

basso (dai responsabili politici all'azione concreta). 

Il principale risultato inoltre, raggiunto da PROMARES sarà la valorizzazione del settore marittimo e del trasporto 

multimodale di merci nell'area del programma. 

In particolare, PROMARES si tradurrà in: 

1. maggiore conoscenza tecnica e capacità di pianificazione dei trasporti di tutti i porti generando il trasporto 

merci intermodale e multimodale nonché i più rilevanti nodi logistici intermodali dell 'area del programma 

per il miglioramento del trasporto marittimo multimodale 

2. snellire i flussi di merci attraverso l'uso di strumenti TIC a basso costo e altamente efficienti, anche 

migliorando i sistemi di Port Community e i sistemi ICT al fine di migliorare la comunicazione e 

coordinamento con gli stakeholder portuali (privati e pubblici) locali e a livello transfrontaliero; 

3. Creare di una rete di cooperazione multilivello e multidisciplinare tra le parti interessate del settore dei 

trasporti e i responsabili politici, attraverso un approccio bottom-up convergente {dalle esigenze dei 

territori alle azioni politiche) e dall'alto verso il basso {dalle azioni politiche a l'attuazione di trasporti 

misurabili e concreti a bassa, media e lunga durata misure di facilitazione). 

Il partenariato è composto da : 

LP Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale- 324.750,00€ 

PP1 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale -228.250,00 € 

PP2 Università Internazionale Venezia- 150.175,00€ 

PP3 lnterporto di Padova 229.875,00€ 

PP4 FondazioneTrasporti e Logistica ITL- 202.450,00€ 

PP5 Autorità Portuale di Ravenna - 230.350,00 € 

PP6 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - 229.050,00€ 

PP7 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale- 230.550,00€ 

PP8 RAM- Rete Autostrade Mediterranee SPA- 132.250,00€ 

PP9 Autorità Portuale Rijeka- 280.000,00€ 

PP10 Autorità Portuale di Ploce- 300.000,00€ 

PP11Università di Rijeka- Facoltà degli Studi Marittimi - 240.500,00€ 

Il budget totale è di 2. 778.200,00 € mentre quello dell" AdSP MAM è di 230.550,00 €. 
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Con Determina del Presidente n.381 del 01/10/2019 sono state stabilite le modalità di gestione del progetto in 

questione ed è stato individuato un gruppo di lavoro ad oggi leggermente modificato in considerazione 

dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tra il 2018 ed il 2019 delle figure professionali esterne 

inizialmente coinvolte e della modifica del Project Manager e del Rup a seguito della messa in aspettativa dell'Ing. 

Mega. Ad oggi, dunque, anche a seguito della Det. Pres. n. 495 del 29/11/2019, il gruppo di lavoro è così costituito: 

Ufficio Staff di Presidenza e Segretariato Generale per gli aspetti amministrativi: dipendente Dott.ssa 

Simona De Santis (Project Manager e RUP); 

Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica per gli aspetti amministrativi e di management: 

dipendente Sig.ra Evangelia Piteni; 

Dipartimento Economico Finanziario per gli aspetti contabili e la rendicontazione: Dott.ssa Michelina 

Latorre (dirigente/responsabile finanziario); 

Il progetto è stato avviato il 01/01/2019 e dovrà concludersi entro il 30/06/2021. Il finanziamento coprirà il costo 

complessivo dell'intervento. 

5.2 PROGETTI PRESENTATI E FINANZIATI NEL CORSO DEL2019 

5.2.1 Programma INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 Progetto EFINTIS -

Enhancing eFficiency of the INTermodal transport flows by lmproved ICT Systems 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento e si è in attesa della sottoscrizione del Subsidy Contract tra il Capofila 

e l'Autorità di Gestione, che avverrà previa ricontrattazione del budget con l'Autorità di Gestione del programma. 

La Partnership è costituita da: 

LP- Port of Bar- 255.000€ 

PP1- Istituto di Trasporti ITL- 230.000€ 

PP2 - ADSPMAM Bari- 240.000€ 

PP3 - Porto di Durazzo - 230.000€ 

PP4- Molise (Termoli) - 240.000€ 

l principali risultati attesi sono: 

• trasferimento del know-how in termini di procedure di formalità di segnalazione e direttiva UE 2010/65; 

• esperienze scambiate in termini di infrastruttura IT esistente e relativo sviluppo in linea con le prassi comuni 

deii'UE; 

• Miglioramento della capacità dei partner coinvolti in termini di sviluppo e procedure dell'infrastruttura IT; 
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• Creazione di un piano d'azione per la realizzazione di miglioramenti e per la definizione di una visione generale 

a medio l lungo termine dello sviluppo di un sistema IT; 

• Stabilire basi per l'armonizzazione delle formalità di segnalazione in linea con la direttiva e le migliori pratiche 

deii'UE; 

• Stabilire una nuova cooperazione istituzionale nella regione adriatico-ionica, tra attori regionali; 

• migliori operazioni portuali e maggiore competitività con lo scambio elettronico di informazioni; 

• Stabilire basi per lo scambio di dati tra tutti i soggetti della catena logistica ed evitare la documentazione 

cartacea; 

• Fondate basi per la formalizzazione dei processi e l'integrazione efficiente con altre soluzioni IT; 

• Fondate basi per la creazione di un'interfaccia web l servizio di scambio di dati; 

• Azione pilota Port of Bar (ME)- Aggiornamento del PCS 

• Pilot action lnstitute (AL)- Studio a livello nazionale 

• Azione pilota Durazzo (AL) - la fase del Port Community System 

• Pilot Action Bari (IT) -Aggiornamento della soluzione IT in porto 

5.2.2 Programme INTERREG V-A ITALY-CROATIA 2014-2020 Progetto SUSPORT "Sustainable Ports" 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento e si è in attesa della sottoscrizione del Subsidy Contract tra il Capofila 

e l'Autorità di Gestione 

L'obiettivo principale è migliorare la sostenibilità e l'efficienza energetica del trasporto marittimo e multimodale 

nell'area del programma, sviluppare congiuntamente piani d'azione, azioni pilota concrete e una strategia a lungo 

termine, aumentare il coordinamento e la cooperazione. l Partner sono: 

ADSP di Trieste (LP) - FVG Regione- VIU (Università Internazionale di Venezia)- ITL (lnstituto di trasporti e 

logistica) - ADSP di Venezia - ADSP di Ravenna - ADSP di Ancona - Camera di Commerciai di Pescara ADSP MAM -

KIP (Kiaster intermodalnog prijevoza) -Autorità Portuale di Rijeka- Autorità Portuale di Zadar- Autorità Portuale di 

Ploce -Autorità Portuale di Dubrovnik- Regione di Neretva Dubrovnik 

Il Budget ADSPMAM è di 580.000 euro mentre il Budget totale di progetto è di 7.140.000 euro 

La sottoscrizione Partnership Declaration è avvenuta in data il16llOI2019. 

5.2.3 Programma INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 Progetto LASTING 

" Lower Adriatic- Sea Transport lntermodal Networking Grid" 
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Con Determina del Presidente n. 185 del 07/05/2019 l' AdSP MAM ha dato incarico ad un professionista esterno di 

redigere un progetto a valere sulla cali in scadenza a giugno 2019; tale progetto è stato denominato LASTING 

"lower Adriatic - Sea Transport lntermodal Networking Grid", risultato ammesso in graduatoria ma 

temporaneamente non finanziato per mancanza di fondi. 

LASTING ha la finalità di accelerare e migliorare il sistema di trasporto passeggeri nell'area del Basso Adriatico (LA) 

cercando di coordinare il transito transnazionale e di razionalizzare i viaggi transfrontalieri all'interno dell'area di 

progetto e verso l'area trans-europea. Gli output attesi riguardano: 

- la creazione di conoscenza sulla "Mobilità dei passeggeri nel basso Adriatico" (PMLA): un'indagine completa dal 

basso verso l'alto che include una mappa interattiva di origine/destinazione dei viaggi e un dettagliato rapporto 

motivazionale. l risultati sono di vitale importanza per i pianificatori delle autorità di trasporto (AT). 

- la diffusione delle conoscenze circa il "Miglioramento delle lezioni apprese dal sondaggio PMLA": si tratta di un 

seminario tecnico per la formazione al miglior utilizzo tecnico dei risultati del sondaggio. 

- il Piano del sistema di transito. "Sistema di transito del Basso Adriatico (LATS) Grid": un piano globale che sarà 

adottato congiuntamente da 4 agenzie di trasporto del territorio. la rete LATS Grid fungerà da piattaforma di 

cooperazione tra gli attori pubblici e privati, potenziando le connessioni multimodali e migliorare l'efficienza del 

transito e la facilità d'uso. 

- l'azione istituzionale di sostenibilità. "r Summit transnazionale LATS": sarà organizzato un convegno di 3 giorni, 

con la partecipazione delle Autorità di trasporto pugliesi e del Molise e dei Ministeri dei Trasporti di Italia, 

Albania, Montenegro e dei Paesi limitrofi, finalizzato ad ampliare la cooperazione transnazionale verso 

un'Europa sempre più connessa. Al termine del convegno verrà proposta la sottoscrizione congiunta della 

"Risoluzione LATS" per la piena attuazione del Piano "LATS Grid", a beneficio dell'economia del Basso Adriatico. 

Infine saranno attuate n.2 Azioni pilota che prevedranno: 

a) Misure innovative per accelerare l'imbarco/sbarco nei porti del Basso Adriatico; 

b) nuovi collegamenti marittimi regionali, compreso il collegamento intermodale di porti selezionati con il loro 

hinterland. 

Il finanziamento complessivo richiesto è pari a €. 1.185.051,00 di cui € 473.956.00 a disposizione delle attività 

dell'ente che è anche il capofila della partnership. Il budget a disposizione, che in fase di sottoscrizione si prevede 

verrà ricontrattato, coprirà interamente gli interventi previsti. 

5.2.4 Programma PON Infrastrutture & Reti 2014/2020 - Evoluzione del PCS GAIA a supporto 

dell'interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale 

Con documento in atti protocollo nr.18347 del 25/07/2019, l'Ente ha trasmetto ai"Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, DG per lo sviluppo del territorio la programmazione ed i progetti internazionali, Divisione 2 -

Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti" il progetto di Evoluzione del PCS GAIA a 
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supporto dell'interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale, a valere sul programma PON 

Infrastrutture e reti 2014-2020 per un importo di { 4.700.000,00. 

Il progetto riguarda la realizzazione delle componenti in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale necessarie per evolvere il Port Community System (PCS) GAIA ed attivare nuovi servizi ed estendendo il 

sistema ai porti di Brindisi e Manfredonia. L'evoluzione del sistema prevede il potenziamento dei varchi con sistemi 

di controllo accessi, lettura targhe e tracciamento container e l'estensione dell'interoperabilità applicativa con 

sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (attualmente in via di sviluppo per il Porto di Bari) sui porti 

di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. 

Il progetto prevede, altresì, lo sviluppo di un sistema applicativo per il supporto delle attività di front-office dello 

Sportello Unico Amministrativo con attivazione della piattaforma di interoperabilità con gli altri Enti coinvolti nei 

processi amministrativi di competenza e l'estensione di due reti Wi-Fi a beneficio uno dei passeggeri di traghetti e 

crociere e l'altro degli operatori portuali e delle istituzioni di tutti i porti della circoscrizione. 

La richiesta di candidatura prevede che il progetto duri 36 mesi dalla data di ottenimento del finanziamento. 

Nel dettaglio, l'intervento è costituito da nr.6 azioni necessarie all'evoluzione dei sistemi 

applicativi/hardware/infrastrutture di rete portuali- oggi presenti nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e 

Monopoli - al fine di uniformare i processi amministrativi ed operativi che oggi risultano difformi soprattutto dal 

punto di vista tecnologico: 

Evoluzione software del sistema GAIA, secondo il Modello MUPCS in via di definizione da parte di 

Assoporti, con adeguamento e potenziamento hardware dei CED nei porti di Bari, Brindisi e 

Manfredonia ed estensione del sistema ai porti di Brindisi e Manfredonia; 

Sviluppo sistema applicativo per il supporto delle attività di front-office dello Sportello Unico 

Amministrativo con attivazione della piattaforma di interoperabilità con gli altri Enti coinvolti nei 

processi amministrativi di competenza; 

Potenziamento varchi con sistemi di controllo accessi, lettura targhe e tracciamento container, 

Integrazione varchi nei nodi gestiti dal PCS GAIA, Estensione dell'interoperabi lità applicativa con 

sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (attualmente in via di sviluppo per il Porto 

di Bari) sui porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli; 

Estensione rete Wi-Fi "pubblica", a beneficio di passeggeri crociere e traghetti, su tutti i porti 

dell'Autorità di Sistema; 

Estensione rete Wi-Fi "operativa", a beneficio degli operatori portuali e delle Istituzioni, su tutti i 

porti in logica loT (Internet ofThings); 

Estensione sistema di videosorveglianza, sia ai fini di security che operativi, nei Porti di Bari, 

Manfredonia, Barletta e Monopoli. 

Per quanto riguarda le attività di cooperazione applicativa tra sistemi pubblici, le soluzioni tecnologiche adottate 

saranno coerenti con le regole tecniche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) secondo la visione del 
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Codice dell'Amministrazione Digitale e delle norme sull'Agenda Digitale Italiana. L' utilizzo della "Porta di Dominio" 

e dei relativi "Accordi di servizio", assicureranno pertanto l'interoperabilità nel rispetto degli standard tecnici e dei 

vincoli. 

Gli obiettivi principali e i risultati attesi per effetto della realizzazione dell'intervento sono: 

Il completamento, l'attivazione e la messa in esercizio del PCS integrato con i sistemi di security a 

favore della comunità portuale; 

• L'interoperabilità, la connettività e la Cooperazione Applicativa con sistemi delle PPAA in un'ottica 

single window e l'integrazione con sistemi terzi (agenti, terminalisti, ecc.) per poter avere la 

massima efficienza dei servizi offerti dal porto; 

L'implementazione di moduli ulteriori che possano velocizzare le procedure e permettere la 

condivisione di informazioni agli stakeholder interessati; 

• L' introduzione di strumenti di Business lntelligence e Document Management atti ad una gestione 

moderna e proattiva del Porto, basata sulla conoscenza delle dinamiche portuali; 

• L'abbattimento del digitai-divide oggi esistente tra utilizzatori dei servizi portuali di ciascun porto; 

L'adeguamento e uniformazione del livello di sicurezza su tutti i porti della circoscrizione. 

Il progetto rappresenta, inoltre, la capitalizzazione del progetto in essere con l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli 

"Digitalizzazione procedure di imbarco/sbarco, ingresso uscita dai nodi portuali e pagamenti tasse nel Porto di Bari 

e altri porti del Meridione, nella logica del paradigma Internet of things applicato alla logistica e alle merci Internet 

of goods" che prevede la cooperazione applicativa del PCS GAIA con il sistema doganale AIDA. 

Al termine delle attività di adeguamento dei moduli pre-esistenti e sviluppo delle nuove componenti software, sarà 

effettuata la formazione del personale che dovrà utilizzare, a vario titolo, il sistema: i responsabili dell'Autorità di 

Sistema Portuale, gli addetti al controllo di security dei varchi, il personale del l'Autorità Ma ritti ma e delle Forze di 

Polizia, gli operatori portuali, i passeggeri traghetti e i turisti. 

E' prevista la realizzazione di una adeguata comunicazione, anche in forma di manualistica, per informare 

adeguatamente l'utenza del PCS GAIA, sulle modifiche introdotte nel sistema. 

Alla data odierna l'Ente è ancora in attesa di eventuale approvazione. 
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6. GESTIONE DEL DEMANIO 

6.1 Notizie di carattere generale 

Nel 2019, in linea con quanto fatto negli anni scorsi, l'attività amministrativa connessa alla gestione del 

demanio marittimo ha cercato di contemperare la necessaria azione di regolazione e governance con la primaria 

necessità di tutelare la funzione pubblica dei beni, senza tuttavia tralasciare l'esigenza di sostenere e valorizzare le 

iniziative private che, nel rispetto della "compatibilità con l'uso pubblico" (art.36 Cd N), apportino valore aggiunto 

all'utilizzazione dei beni demaniali marittimi. 

Con Ordinanze del Presidente n. 5 e n. 19 rispettivamente del 7/2/2019 e 30/12/2019, è stato modificato il 

"Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Meridionale" , approvato con Ordinanza 5/2018, strumento fondamentale che ha consentito di 

uniformare i procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle demanio di tutti i porti ricadenti nella 

circoscrizione di competenza dell' AdSP. 

Porto di Bari 

Nell'ambito del porto di Bari, con riferimento all'anno 2019, sono state rilasciate 18 nuove concessioni 

mediante licenza, 2 licenze suppletive, 48 licenze di rinnovo, 2 licenze di subingresso, 2 autorizzazione ex art.24, 1 

affidamento a terzi e 3 autorizzazioni temporanea. 

Sono stati altresì emessi n. 1 decreto di decadenza e n.1 di revoca . 

Numerose sono state le autorizzazioni all'utilizzo di spazi demaniali per lo svolgimenti di eventi in genere; in 

particolare si segna lano ben 16 eventi (inserire anche gare pesca) svoltisi presso i locali del Terminai Crociere 

ovvero in altri ambiti portuali, che hanno fra l'altro richiesto un'attenta attività di coordinamento per evitare 

qualsivoglia pregiudizio alla ordinaria operatività portuale. 

Nell'anno in riferimento sono state altresì rilasciate n. 54 autorizzazioni in favore di Imprese portuali per il 

deposito temporaneo di merci in banchina. 

Porto di Brindisi 

Nel 2019 le concessioni rilasciate dall'ufficio competente per Brindisi n. 23 titoli, mentre le autorizzazioni, 

relative a occupazioni del demanio marittimo per breve durata compresa entro i trenta gg., sono state n. 47. 

Allo stato è tutt'ora pendente il procedimento per la demanializzazione, con trasferimento al demanio 

marittimo ex art. 33, del compendio immobiliare ubicato in ambito portuale, acquistato dall'Autorità portuale di 

Brindisi nel2009, da privati e denominato tout court "eredi Monticelli", avviato su istanza dell'Ente nel2014. 

Riguardo al Capannone Montecatini, come pure all'Isola di Sant'Andrea, sono tutt'ora pendenti i rispettivi 

procedimenti volti a corregge la linea SID al fine di ricomprendere i precitati manufatti, correttamente intestati al 

pubblico demanio marittimo, tra le pertinenze demaniali. 
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Nel corso del 2019 inoltre è proseguito celermente e proficuamente il procedimento, avviato nel 2018, 

finalizzato all'acquisto al demanio marittimo - ramo marina mercantile del compendio immobiliare e delle aree 

pertinenziali di proprietà della società Il Mondo SRL , site in Brindisi nella zona retroportuale di Costa Morena , 

nonché delle aree attigue del Consorzio ASl e del Comune di Brindisi, al fine di migliorare la recettività del traffico 

passeggeri in transito nel porto di Brindisi. 

Tra le notizie più rilevanti afferenti la gestione del demanio marittimo si riferisce che anche l'anno in oggetto 

è stato caratterizzato dallo svolgimento di una intensa attività dell'ufficio riguardo alle pratiche Damarin e CBS a 

seguito della task force sollecitata ed intavolata già nel corso del 2018 presso la Regione Puglia a tutela dei livelli 

occupazionali , finalizzata a trovare una soluzione alle vertenze pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, avverso i 

provvedimenti di decadenza adottati dall'Ente nel2017, per la salvaguardia dei livelli occupazionali. 

Il 2019 è stato senza dubbio in maniera pregnante caratterizzato delle vertenze delle due società 

cantieristiche citate dichiarate decadute già nel 2017, e da tutta l'intensa attività amministrativa che ne è scaturita 

e che alla fine del 2019 ha consentito di raggiungere il traguardo rappresentato dallo sgombero delle aree detenute 

illegittimamente esine titulo dal luglio 2017 dalle due società. 

Infatti, il 5 dicembre 2019 è stato eseguito lo sgombero d'ufficio di entrambe le aree pari a complessivi mq 

49.047 che in pari data sono, quindi, rientrate nella piena disponibilità dell'Ente. In occasione dell'esecuzione dello 

sgombero si riscontrava sulle aree de quibus la presenza di rifiuti speciali, pertanto seduta stante veniva informata 

l'autorità competente e le aree sottoposte a sequestro preventivo giudiziario. 

Ma non è tutto, poiché a seguito dello stato di agitazione dei dipendenti dei due cantieri navali proclamato 

all'indomani dell'adozione da parte dell'Ente degli atti amministrativi propedeutici all'esecuzione d'ufficio dello 

sgombero, la vertenza sindacale e il tavolo SEPAC regionale è stato trasferito presso la Prefettura e nel corso delle 

trattative volte alla salvaguardia della tutela dei posti di lavoro è intervenuta l' istanza di concessione trentennale 

delle medesime aree occupate dalle società Damarin e CBS da parte di un consorzio costituito da n. 3 società 

{Operazione SRL, S.&Y. SRL e Marine Management & Supplies SRL), tutte operanti nell'ambito della cantieristica 

navale, denominato Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo, che ha offerto di inglobare nella propria struttura 

tutte le maestranze impiegate dai due cantieri , di saldare le pendenze delle due società con l' AdSPMAM 

rappresentate da canoni di concessione rimasti impagati oltre a presentare un piano industriale e un business pian 

di notevole rilievo. 

Detta istanza, avendo accolto la soddisfazione del tavolo istituzionale e preminentemente delle 

organizzazioni sindacali, previa pubblicazione ed avvio della fase ad opponendum di cui all'art. 17 del R.E.C.N. 

attraverso cui è stata garantita l'evidenza pubblica, è stata istruita con esito favorevole conclusosi il19.12.2019 con 

l'acquisizione del parere del Comitato di gestione. 

Tuttavia, stante la richiesta di anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 cn, formulata dal CCRM nell'istanza 

di concessione, al fine di garantire l'immediato avvio delle operazioni di attuazione degli impegni e di garantire 

soprattutto la continuità lavorativa dei dipendenti delle società CBS e Damarin, immediatamente dopo la ripresa in 
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possesso delle aree sgomberate, l'Ente in data 17.12.2019 ha consegnato anticipatamente ed ai sensi dell'art. 38 cn 

le aree, al CCRM, che nei tempi prestabiliti dal provvedimento di autorizzazione all'anticipata occupazione ha 

saldato l'esposizione debitoria delle due società, CBS e DAMARIN, derivata dai canoni demaniali 2019 e precedenti 

rimasti impagati pari a complessivi € 150.996,19 (euro centocinquantamilanovecentonavantasei/19), ed avviato le 

procedure di assorbimento del personale dipendente delle società ex concessionarie, di cui veniva nelle more 

chiesto il fallimento . 

Successivamente alla consegna anticipata è emersa la irregolarità delle opere di difficile rimozione insistenti 

nell'area già assentita alla CBS e dalla stessa realizzate, per le quali è stato richiesto al CCRM di avviare 

procedimento per la dichiarazione di conformità presso il Comune di Brindisi. 

Nel 2019 è proseguita l'attività di gestione del contenzioso demaniale da parte dell'ufficio demanio, per 

quelle patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, in diretta collaborazione con la stessa, e per quelle patrocinate dal 

Dipartimento legale dell'Ente in stretta e diretta collaborazione con il Direttore di quel Dipartimento. 

Nel corso del 2019 è proseguita l'attività di ricognizione dei canoni demaniali che ha comportato la disamina 

delle concessioni rilasciate anche sotto il profilo della normativa, legislativa e/o regolamentare, alla cui stregua è 

stato rilasciato il titolo concessorio e, quindi, determinato il canone demaniale marittimo. 

la ricognizi?ne ha interessato anche la parte connessa alla verifica, per ciascuna concessione vigente, 

dell'esistenza della garanzia fideiussoria e della congruità della stessa, rispetto al valore della concessione. 

*** 
Vale la pena, per completezza ed al fine di mantenere aggiornato l 'Organo Vigilante fare un cenno ai rapporti 

concessori interessati da giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con cui l'Ente ha rideterminato 

il canone e non solo, in prosieguo a quanto già riferito nelle precedenti relazioni annuali ed in continuità con 

l'attività svolta nel 2019 dal medesimo ufficio, riferendo preliminarmente che nel 2019 ci sono state novità 

rilevanti, giacchè nonostante nella quasi totalità dei giudizi pendenti l'Ente abbia ritenuto di formalizzare istanza di 

interruzione, ai sensi dell'art. 300 cpc, comportando così una dilatazione dei tempi processuali, tuttavia l'annualità 

in oggetto ha registrato dei successi rilevantissimi sotto il profilo contenzioso per quanto riguarda più in particolare 

quelli aventi ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti afferenti la gestione del demanio marittimo. 

Vi sono state importanti pronunce conclusive di altrettanti importanti giudizi , favorevoli all'Ente, che hanno 

confermato la piena efficacia e validità dei provvedimenti adottati dall'Ente e predisposti da questo ufficio nella 

gestione del demanio marittimo. 

In sintesi i più rilevanti sono: 

• la sentenza del TAR lecce N. 439-2019, non impugnata e quindi allo stato passata in giudicato, che ha 

definito, con rigetto, il ricorso introdotto dalla società ATS SRl , concessionaria di area e specchio acqueo 

per nautica da diporto, avverso il provvedimento di determinazione del canone demaniale marittimo 

adottato dall'Autorità portuale di Brindisi con richiesta di accertamento dell'inquadramento della 

concessione nell'ambito del quadro normativa di riferimento . Il ricorso è stato rigettato e per l'effetto 
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confermato il prowedimento di determinazione canoni e di inquadramento della fattispecie, adottato 

dall'Ente. 

• la sentenza n. 8899-2019 del Consiglio di Stato resa nel giudizio di revocazione introdotto dalla società 

Bocca di Puglia spa avverso la sentenza resa dal medesimo giudice a conclusione dell'impugnativa avverso il 

Decreto presidenziale n. 257 del 12.08.2008 dell'Autorità portuale di Brindisi, per effetto della quale il 

provvedimento di rideterminazione del canone (DP 257 del 12.8.2008) è stato confermato nella propria 

efficacia e validità. 

• L'ordinanza n. 16910-2019 della Corte di Cassazione , 111 sezione Civile, ha rigettato, con condanna alle 

spese di parte ricorrente, il ricorso introdotto dalla Cantieri Navali Brindisi SAS di Giuseppe Gioia & C. 

avverso la sentenza della Corte di Appello, che a sua volta aveva annullato la sentenza del Tribunale di 

Brindisi, che condannava l'Autorità portuale a risarcire alla società la somma di € 996.751,00. 

• All'esito del ricorso amministrativo introdotto dalla curatela del Fall.to Compagnia Meridionale Cementi 

SRL, già concessionaria di area demaniale nel porto di Brindisi, l'Ente nel 2019 ha ingiunto alla società MPS 

Factoring & Leasing spa, risultata proprietaria dei silos insistenti nell'area in concessione alla Compagnia 

Meridionale Cementi srl, le somme dovute a titolo di indennizzo per occupazione sine titulo Le somme a 

seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento sono state pagate dalla società di leasing e quindi 

pienamente recuperate. 

• Con riguardo alle vertenze afferenti le due ex concessionarie CBS e Damarin, dichiarate decadute con 

provvedimenti del 2017, ci si riporta a quanto infra esposto dal Dipartimento legale che ha patrocinato 

l'Ente, avvalendosi dell'importante supporto dell'ufficio demanio, qui si riferisce sinteticamente che nel 

2019 sono intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato (n. 5268 e 5269 del 2019) con cui il giudice 

amministrativo ha rigettato le due istanze cautelari formulate dalle ditte. Non solo, ma il 2019 ha visto 

altresì ulteriori ed importanti successi dell'Ente, sempre nell'ambito della vertenza afferente lo sgombero 

delle aree occupate dai due cantieri (CBS e DAMARIN), con le pronunce cautelari del TAR Lecce, le quali 

rigettando puntualmente tutte le istanze delle due ditte, hanno consentito all'Ente di eseguire d'ufficio 

l'ordine di sgombero rimasto inevaso così da recuperare la disponibilità delle aree detenute 

illegittimamente dalle due ditte (a far data dal 2017) e da ristabilire la piena legittimità e legalità nel porto 

di Brindisi. 

All'uopo si riferisce che nel 2019, a conclusione del procedimento avviato nel novembre 2018, è stato 

adottato il provvedimento di revoca della concessione del porticciolo turistico "Marina di Brindisi" ai sensi dell'art. 

94 del DLGS 159/2011, procedimento necessitato dall'adozione, da parte della Prefettura di Roma, del 

provvedimento di interdittiva antimafia in danno del socio di maggioranza della società Bocca di Puglia spa, 

concessionaria della detta infrastruttura. Detto provvedimento è stato impugnato dinanzi alla magistratura 

amministrativa (TAR Lecce) che ha accolto subito la sospensiva ed è recente la sentenza (n. 352 del 24.3.2020) di 
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accoglimento del ricorso ed conseguente annullamento del prowedimento di revoca della concessione adottato 

dall'Ente. 

*** 
In conclusione, nell'ambito delle notizie di carattere generale, si riferisce pure che nel corso del 2019 sono 

stati rilasciati dall'ufficio n. 23 atti di concessione, in parte nuovi rilasci ed in parte rinnovi, all'esito di regolare 

istruttoria, preceduta dalla fase di pubblicazione ad opponendum ex art. 18 R.E .C.N. ed in ottemperanza alle nuove 

disposizioni sul procedimento amministrativo (vd. L. 241/90 e ss.mm. ed ii.), che impongono la celebrazione 

dell'istruttoria attraverso lo strumento della conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona, grazie alla 

quale si èpotuto constatare ormai da qualche anno una significativa riduzione dei tempi procedimentali. 

Tra gli atti concessori rilasciati nell'annualità in riferimento vi è pure un atto formale di durata decennale 

avente ad oggetto una pertinenza d.m. con adiacente area scoperta d.m. denominata ex PIC-NIC, allo scopo di 

svolgere l'attività di ristorazione. Il compendio travasi situato in area, quella denominata Sciaia del Comune di 

Brindisi, in prossimità della diga di punta Riso, interessata da progetto di riqualificazione da parte del Comune. 

Porto di Manfredonia 

Nell'ambito del porto di Manfredonia, con riferimento all'anno 2019, sono state rilasciate 26 licenze, 2 

licenze suppletive, 5 licenze di subingresso e 2 autorizzazioni. Nell'anno in riferimento sono stati altresì emessi n. 3 

decreti di decadenza, n. 2 di revoca e n. l ingiunzione di sgombero. 

Appare opportuno evidenziare che non essendo stata conclusa la procedura concorsuale relativa alla 

assunzione di un funzionario da assegnare al Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta, a tutt'oggi, le numerose 

e complesse pratiche demaniali del porto di Manfredonia, stante l'assenza di Personale di ruolo, sono gestite 

dall'Ufficio demanio del Dpt. Esercizio Bari. Al riguardo si ritiene utile sottolineare che molte delle pratiche 

demaniali afferenti al porto sipontino, hanno richiesto verifiche estremamente laboriose, anche e soprattutto al 

fine di allinearle ai principi dell'azione amministrativa dettati dalla legge 241/1990 e, più in generale, alla normativa 

in materia di gestione del demanio marittimo. 

Porto di Barletta 

Nell'ambito del porto di Barletta sono state rilasciate, 2 Atti formal i, 17 licenze di rinnovo, l affidamento a 

terzi. 

Porto di Monopoli 

Nel 2019 le concessioni rilasciate dall'ufficio competente per Monopoli n. 17 titoli, mentre le autorizzazioni, 

relative a occupazioni del demanio marittimo per breve durata compresa entro i trenta gg. , sono state n. 23. 

In particolare con riferimento agli atti di concessione si riferisce che in parte si è trattato di nuovi rilasci ed in 

parte rinnovi, all'esito di regolare istruttoria, preceduta dalla fase di pubblicazione ad opponendum ex art. 18 
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R.E.C.N. ed in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo (vd. L. 241/90 e ss.mm. ed ii.) 

che impongono la celebrazione dell'istruttoria attraverso lo strumento della conferenza dei servizi semplificata in 

modalità asincrona, grazie alla quale si èpotuto constatare ormai da qualche anno una significativa riduzione dei 

tempi procedimentali. 

6.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione e eventuali azioni di recupero di morosità 

Nel 2019 gli introiti per canoni concessori hanno dato luogo ad un accertamento di entrata di € 

1.832.853,74 per Bari, € 4.282.757,56 per Brindisi, € 622.968,76 per Manfredonia, € 215.827,10 per Barletta, 

€ 90.001,87 per Monopoli. 

In generale i tempi di riscossione dei canoni sono stati ordinariamente contenuti entro il termine di venti 

giorni assegnati nella relativa richiesta. 

6.3 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività intrapresa per la 

normalizzazione 

La presenza costante sul territorio di personale dell' AdSP, ha consentito di svolgere un'efficace controllo del 

demanio. Intensa è stata l'attività di verifica, anche in coordinamento con l'Autorità Marittima. 

Si può quindi affermare che nel2019 le attività ispettive sul demanio, si sono mantenute, come nell'annualità 

2018, sensibilmente al di sopra delle ragionevoli aspettative in considerazione degli adempimenti e delle risorse 

umane disponibili presso tali attività in tutti e cinque porti compresi nella circoscrizione di competenza. 

Nel corso delle operazioni di ispezione, è stata verificata la coincidenza tra le aree concesse e quelle 

effettivamente occupate, lo stato di manutenzione dei beni in concessione, l'esistenza o meno di manufatti 

irregolari e/o difformi, l 'eventuale abusiva sostituzione nel godimento della concessione di soggetti terzi al 

concessionario e la conformità dell'attività svolta rispetto a quella dichiarata nell'istanza di concessione. 

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione distinti per usi 

Porto di BARI 

N. CONCESSIONARIO categoria SUP. TOTALE mq 

1 Retegas Bari (ex A.M.GAS) 117,34 infrastrutture 

2 Rimorchiatori Napoletani srl 60,00 servizi tecnico nautici 

3 Easyboat srl (ex Cantiere Navale Ramar srl) 2.988,10 nautica da diporto 

4 I.P.M . s.p.a. (ex Jntermodal srl) 195,50 terminai operators 
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5 A.N.M.I. Gruppo di Bari 287,00 varie 

6 L.N.I. Sezione di Bari 5.824,34 varie 

7 L.N.I. Sezione di Bari 387,19 varie 

8 F.I.P.S.A.S. Sezione Prov.le di Bari 1.251,25 nautica da diporto 

9 Grimaldi Officine s.r.l. 584,57 nautica da diporto 

10 Nazario Sauro Soc.Coop a r.I. 365,00 terminai operators 

11 Cooperativa fra Pescatori srl 160,00 varie 

12 Club Sommozzatori Bari 150,55 varie 

13 PAMAR srl 6.113,25 nautica da diporto 

14 Enel spa 11.956,74 infrastrutture 

15 Cuccovillo Vito d.i. 52,52 commerciale 

16 Cantiere Naval.co Rettifiche Ranieri 21.398,46 cantieristica 

17 Gruppo armeggiatori Soc. Coop. a r.I. 147,47 servizi tecnico nautici 

18 Officina Navalmeccanica Ferrigni d.i. 110,00 nautica da diporto 

19 Telecom Italia spa 13.084,67 infrastrutture 

20 CO.IM.PORT. 838,00 terminai operators 

21 Silos Granari della Sicilia srl 8.375,00 magazzini portuali 

22 Cantiere Navale Ramar srl 3.982,88 nautica da diporto 

23 Santamato srl 4.690,00 magazzini portuali 

24 Corpo Piloti del Porto di Bari 72,25 servizi tecnico nautici 

25 CDS Marine srl 5.365,57 nautica da diporto 

26 Marina Sport srl 4.153,25 nautica da diporto 

27 Cristoforo Colombo Soc. Coop. a r.I. 217,16 terminai operators 

28 S.P.S. Ciccia Pascazio 21.595,56 nautica da diporto 

29 Sermar sas di Castigliego & C. 415,00 servizi tecnico nautici 

30 Centro Universitario Sportivo Bari 19.959,00 nautica da diporto 

31 Centro Universitario Sportivo Bari 11.608,57 nautica da diporto 

32 AQP spa 15.541,71 infrastrutture 

33 Ass. Marinara Mar di Levante 145,00 varie 

34 F.I.P.S.A.S. Sezione Prov.le di Bari 148,20 varie 

35 Fidanzia Sistemi srl 576,00 commerciale 

36 Nazario Sauro Soc.Coop a r.I. 287,74 terminai operators 

37 SABA ITALIA spa 3.800,00 commerciale 

38 Circolo della Vela 3.959,80 varie 

39 Comune di Bari 0,00 infrastrutture 

40 Wind Tre spa 50,28 infrastrutture 

41 Mar di Levante srl 17.530,03 nautica da diporto 

42 GALIK srl 578,82 commerciale 

43 AMTAB spa 11.146,30 commerciale 

44 AQP spa 3.145,00 commerciale 
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45 Agenzia Agema srl 136,00 varie 

46 Avvisatore Marittimo srls 60,00 commerciale 

47 I.P.M. spa 94,20 commerciale 

48 CO.IM.PORT. 1.436,00 terminai operators 

49 Banca Popolare di Bari 22,00 commerciale 

50 CAD. Milella s.u.r.l. 49,30 commerciale 

51 Mi.Fra.Sped. 46,02 commerciale 

52 Gruppo Argenta spa 2,00 commerciale 

53 CASADIBARI Carmelo 45,00 commerciale 

54 Poste Italiane spa 101,00 commerciale 

55 Bruno Milella & C. srl 83,40 commerciale 

56 Darsena Marisabella sas 16.634,55 nautica da diporto 

57 lstop Spamat srl 14.438,80 terminai operators 

58 Cantieri Adagio srl ex MITICO BLU 5.102,24 nautica da diporto 

59 Cristoforo Colombo Soc. Coop. a r.I. 558,00 terminai operators 

60 Gruppo Portabagagli 645,00 servizio passeggeri 

61 Bene Service 881,42 commerciale 

62 Gruppo Portabagagli 1.000,00 servizio passeggeri 

63 d. i. Play di Lì Bin 30,00 commerciale 

64 P.Santelia srl 42,36 commerciale 

65 Grimaldi Officine s.r.L 1.013,69 nautica da diporto 

66 Maurosped srl 30,30 commerciale 

67 VELO SERVICE - Ecotour srl 72,80 varie 

68 AMTAB spa 36,47 varie 

69 Levante Sped srl 36,57 commerciale 

70 d.i. Barriera del Levante 199,71 commerciale 

71 GSA spa 87,51 servizio passeggeri 

72 GSA spa 77,00 servizio passeggeri 

73 Fastweb spa 58,81 infrastrutture 

74 Ser Port sas 736,00 terminai operators 

75 La Cinque Biotrans snc 483,00 terminai operators 

76 Morfimare srl 230,00 commerciale 

77 Sonkar Neel Kamal d.i. 12,15 commerciale 

78 I.P.M. spa 8.811,00 terminai operators 

79 Pietro Balena & Figli srl 225,00 commerciale 

80 VE.SA. S.a.s. di Santoro F.sco & C. 26,76 commerciale 

81 Gruppo Portabagagli 53,50 servizio passeggeri 

82 d.i. Play di Lì Bi n 26,75 commercia le 

83 Bamas srl Shipping & Forwarding Ag. 26,75 commerciale 

84 d.i. Di Corato Antonio 16,00 commerciale 
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85 d.i. Lamanna B. (ex d.i. Annoscia) 16,00 commerciale 

86 ARIETE soc. coop. di produzione e lavoro p.a. 8,94 servizio passeggeri 

87 ALL BREAK$ srl ex Liomatic Puglia srl 20,00 commercia le 

88 L'OROLOGIO di Romito Pasquale 20,00 commerciale 

89 Bruno Milella & C. srl 230,00 commerciale 

90 I.P.M. spa 294,00 infrastrutture 

91 I.P.M. spa 7.980,06 termina i operators 

92 Spamat srl 48,43 commerciale 

93 Spamat srl 50,90 commerciale 

94 Maurosped srl 230,00 commerciale 

95 Enel spa 4 .020,74 infrastrutture 

96 Eurotel srl 1.193,78 infrastrutture 

97 Spamat srl 287,53 commerciale 

98 Wind Tre spa 143,22 infrastrutture 

99 Raccomar 49,30 varie 

impresa esecutrice di 
100 Grandi Lavori Fincosit spa 1.308,03 opere 

101 Portrans srl 80,00 commercia le 

102 AMTAB spa 5.584,88 varie 

103 Gruppo Portabagagli 12,50 servizio passeggeri 

104 Silva srl 459,73 commerciale 

105 ARIETE soc. coop. di produzione e lavoro p.a. 22,00 commerciale 

106 GER.co. Spedizioni internazionali srl 60,00 commerciale 

107 Gruppo Argenta spa 0,00 commerciale 

108 COM ET 4 .762,19 terminai operators 

109 BARI SHIPPING srl 18,00 commerciale 

110 G.N.V. Grandi Navi Veloci s.p .a 52,87 commerciale 

111 lstop Spamat srl 4.730,00 commerciale 

112 C.A.D. Apulia srl 40,70 varie 

113 Vodafone Omnitel B.V. 0,00 infrastrutture 

114 Bruno Milella & C. srl 58,20 varie 

115 Spamat srl 40,53 commerciale 

116 T.ECO.M. srl 27,88 commerciale 

117 Blumare srl 105,85 commerciale 

118 Titi Shipping srl 58,90 commerciale 

119 Blumare srl 45,63 commerciale 

120 Il Doganalista srls 21,21 commercia le 

121 Grandi Lavori Fincosit spa 1.271,00 
impresa esecutrice di 
opere 

122 Lo russo Travel & Shipping srl 12,08 commerciale 

123 S.A.S.A. srl 1.500,00 commerciale 
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124 DB Automotive srl 463,00 commerciale 

125 I.P.M. spa 2.500,00 terminai operators 

126 Eurotel srl 83,75 commerciale 

127 Ba rimar srl 31,97 commerciale 

128 lovagnini & Barbaro srl 20,00 commerciale 

PORTO DI BRINDISI 

N. CONCESSIONARIO SUP. TOTALE mq categoria 

l CANTIERI BALSAMO SHIPPING srl 26313 cantieristica 

2 DAMARINsrl 25.725 cantieristica 

3 CANTIERE NAVALE DANESE srl 16.118 cantieristica 

4 NAVAL BALSAMO srl 10.415 cantieristica 

5 LEGA NAVALE ITALIANA 25.301 Diporto 

6 BOCCA DI PUGLIA 121.342 
Diporto 

7 CANTIERE NAVALE DANESE 16371 
Diporto 

8 SALENTO YACHTING TERMINAL 15075 
Diporto 

9 A. T. S. 7559 
Diporto 

10 Associazione LE SCIABICHE 1.827.20 
Diporto 

11 BRINDISI CITTA' D'ACQUA 2.997 Diporto 

12 C.M.B. COOP. MITILICOLTURA BRINDISI 49.295 Pesca 

13 COOPERATIVA PESCATORI SALENTINI 1642 pesca 

14 CORPORAZIONE PILOTI DEL PORTO 74 servizi tecnico nautico 

15 IMPRESA F.LLI BARRETTA 2391 servizi tecnico nautico 

16 ENEL 30 infrastrutture 

17 FINCOSIT srl 902 infrastrutture 

18 ENEL PRODUZIONE spa 22 infrastrutture 

19 CAMER PETROLEUM EUROPA srl 30 infrastrutture 

20 BONTRANS srl 4 .190 infrastrutture 

21 SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTIONS 7.569 infrastrutture 

22 SEDECsrl 1.000 infrastrutture 

23 PEYRANI BRINDISI 6.000 Deposito mezzi 

24 B.I.S. srl 2.000 Deposito mezzi 

25 B.l.S. srl 1.000 Deposito mezzi 
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26 l B.l.S. srl 2 .000 Deposito mezzi 

27 BONTRANS srl 2.935 Deposito mezzi 

28 ECOLOGICA spa 2.000 Deposito mezzi 

29 SER.PORT. srl 2.000 Deposito mezzi 

30 DORONZO INFRASTRUTTURE srl 2.250 Deposito mezzi 

31 SIR srl 414 Deposito mezzi 

32 CANNONE TEODORO srl 2.000 Deposito mezzi 

33 COMPAGNIA PORTUALE BRIAMO 2.000 Deposito mezzi 

34 PEYRANI BRINDISI srl 500 Bilico pesa 

35 B .I.S. srl 139 Bilico pesa 

36 PEYRANI BRINDISI srl 14.358 Stoccaggio containers 

37 PEYRANI BRINDISI srl 34.975 Stoccaggio tubi TAP 

38 PEYRANI BRINDISI srl 14.400 Stoccaggio tubi TAP 

39 AVVISATORE MARITTIMO 55 Attività commerciale 

40 PAGANO PAOLA (Ristorante) 1.887 Attività commerciale 

41 N.lsrl (Ristorante) 1.035 Attività commerciale 

42 TRAVERSA SOC A RLS 16 Attività commerciale 

43 A.D.S. CLUB 87 PER IL MARE 19 Attività commerciale 

44 BRINDISI MARITIME 16 Attività commerciale 

45 CAMER PETROLEUM EUROPA srl 19 Attività commerciale 

46 PIGNA FLORES srl 20 Attività commerciale 

47 CRISTELLA PETROLI srl 56 Attività commerciale 

48 ENI spa 122 Attività commerciale 

49 CAFFE' LEVANTE (Bar) 131 Attività commerciale 

50 KING CATHERINE 201 Attività commerciale 

51 PANE e TULIPANI 100 Attività commerciale 

52 PUB L'ARAGONESE 100 Attività commerciale 

53 ERGO ITALIA 32 Attività commerciale 

54 PELLEGRINO VENDING srl l Attività commerciale 

55 DE SALVO MARIA 325 Attività commerciale 

56 DA LUIGI IL CAPITANO 125 Attività commerciale 

57 NI srl 143 Attività commerciale 



96 

58 l MIVAsnc l 72 Attività commerciale 

59 MEDIAZIONI MARIITIME 19 Attività commerciale 

60 SEAMED TRADING SHIPPING 35 servizio passeggeri 

61 SEAMED TRADING SHIPPING 45 servizio passeggeri 

62 STP BRINDISI spa 1.279 servizio passeggeri 

63 PRO.MED. SRL 30 magazzini portuali 

64 OPS 79 diversa 

65 SIR spa 1.166 Impianto lavaruote 

66 SIR spa 315 Posiz monoblocchi 

67 COMPAGNIA PORTUALE BRIAMO 263 Sede sociale 

68 TITI SHlPPING srl 15 Posiz. box 

69 ENEL Produzione spa 280.231 Centrale Cerano 

70 INDUSTRIE E SILOS DEL LEVANTE 329 Produzione mangimi 

71 IPEM spa 3.293 Gasdotto 

72 INDUSTRIE E SILOS DEL LEVANTE 63 Produzione mangimi 

73 ECOLOGICA spa 464 Condotta interrata 

74 E-DISTRIBUZIONE spa 1.473 Produz. energia elettrica 

75 A2A EN ERGIE FUTURE spa 37.450 Opera di presa 

76 ENEL PRODUZIONE spa 2.218 
Art. 18 L. 84/94 

Produz. energ ia elettr. 

77 CO PERO IL srl 9.000 
Art. 18 L. 84/94 Movimentazione 

gas 

78 SRB spa (già SFIR spa) 4 .331 Nastro trasportatore 

79 BOCCA DI PUGLIA spa 188 Imp. videosorveglianza 

80 PEYRANl BRINDISI spa 108 Cavi dotto 

81 ENEL PRODUZIONE spa 33 .011 
Art. 18 L. 84/94 Banchina C.M. 

Diga 

82 VERSALIS spa l 46.952 Aree adiacenti petrolchimico 

83 VERSALIS spa 34.732 
Art. I 8 L. 84/94 
Molo petrolifero 

Porto di MANFREDONIA 

N. CONCESSIONARIO categoria SUP. TOTALE mq 

1 DE PALMA Giovanni 1.231,00 
Attività Turistico 

Ricreative 

2 
LIDO TRICARICO di Paternostro Ernesto e Paternostro Giovanni 

1.168,00 
Attività Turistico 

Domenico Snc Ricreative 
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3 SORANO Gianmico 60,00 Attività Commerciale 

4 TRAMONTANA PETROLI Sas di Castriotta Anastasia & C. 161,79 Attività Commercia le 

5 FRIGO CENTER di De Michele Stefano 974,40 Att ività Commerciale 

6 FABIANO Pietro 39,09 Att ività Commerciale 

7 VENTURI Rosanna 16,00 Attività Commerciale 

8 ENEL S.p.A. 28,00 Infrastrut t ure 

9 ECOLMARE GARGANO S.r.l 37,49 
Servizi Tecnico 

Nautici 

10 ENI S.p.A. 164,69 Attività Commerciale 

11 NAVALMECCANICA sas di Romito Francesco 38,27 Cantieristi ca 

12 PALUMBO Francesco 39,00 Ca ntieristica 

13 TRIMIGNO Gaetano 111,92 Attività Commerciale 

14 
Manfredonia Carburanti 

229,26 Att ività Commerciale 
Ex GAMBARDELLA Sas di Salvemini Vincenzo 

15 TELECOM- Italia 278,81 lnfrastrutt u re 

16 Cantiere navale F.LLI RUCHER Srl 2.187,96 Cantieristica 

17 ENEL S.p.A. 307,85 l nfrastruttu re 

18 Coop. "F. MUSCATIELLO" Scarl 393,98 Terminai Operators 

19 Cantiere Navale GUERRA Michele & CASTI GLI EGO Ernesto snc 2.971,30 Cant ieristica 

20 Bar Al FARO di Prota Raffaele & C. Sas 153,40 
Attività Turistico 

Ricreat ive 

21 
PIGEST S.r.l. 

5.076,60 
Att ività Turistico 

ex CENTRO NAUTICA S.r.l Ricreative 

22 
BIGMAMA Sas di Santa maria Francesco & C. 

2.537,56 
Attività Turistico 

ex GIORNETTI Roberto- Stabilimento Balneare De Marzo Ricreative 

23 Eredi BRIGIDA Rosa -stabilimento Balneare Titta 3.279,05 
Attività Tu ristico 

Ricreative 

24 LEGA NAVALE ITALIANA 20.646,70 Nautica da diporto 

25 CENTRO VELICO GARGANO 7.946,60 Nautica da diporto 

26 GUGLIELMI Sas dell'ing. Salvatore Guglie! mi & C 119,00 Ca ntieristica 

27 ZETA ELLE Costruzioni S.r.l 6.253,00 Nautica da diporto 

28 ENEL S.p.A. 290,78 Infrastrutture 

29 
D'Ascanio Concetta Patrizia 

309,17 Attività Commerciale 
ex LU.CAR S.r.l 
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30 
ANASTASIA GAS MICHELE GAMBARDELLA Sas di Gambardella 

417,88 Attività Commerciale 
Francesco & C. 

31 GRUPPO ORMEGGIA TORI dei Porti di Barletta e Manfredonia 112,94 
Servizi Tecnico 

Nautici 

32 PUGLIA MARINE SERVICE Scar l 275,77 Attività di pesca 

33 ECOLMARE GARGANO S.r.l 33,39 
Servizi Tecnico 

Nautici 

34 LEGA NAVALE ITALIANA 2.061,16 Nautica da diporto 

35 CHEVALE' sas di Creste Fusilli e C 1.071,00 Attività Commerciale 

36 MARTELLO Sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano 467,74 Attività di pesca 

37 MARTELLO Sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano 78,52 Attività di pesca 

38 
Italiana Petroli S.p.A. 

178,82 Attività Commerciale 
ex TOTALERG S.p.A. 

39 CARPE DIEM 19,48 Attività Commerciale 

40 coop. COL liMAR ari 58,46 Attività di pesca 

41 MARITIICA S.r.l 297,00 Attività di pesca 

42 Can. Nav. Coop. Produzione e Lavoro "ALFREDO RUCHER" ari 8.897,00 Cantieristica 

43 VARRECCHIA Cosimo Damiano 1.032,84 
Attività Turistico 

Ricreative 

44 ESPOSTO Michele 23,46 Attività Commerciale 

45 MARINA DEGLI SVEVI di Castigliego Michele e Rosa Snc 904,62 Nautica da diporto 

46 GAMBUTO Michele 152,50 Cantieristica 

47 COMUNE (impianto di sollevamento- molo di ponente) 333,00 
Servizi Interesse 

Generale 

48 
Italiana Petroli S.p.A. 

204,86 Attività Commerciale 
ex API- Anonima Petroli Italiana SpA 

49 PETROLPESCA Sas di D'ASCANIO Concetta Patrizia & C. 187,25 Attività Commerciale 

so ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS 
171,46 Nautica da diporto 

ex CENTRO VELI CO GARGANO 

51 TELECOM - Italia 269,88 Infrastrutture 

52 SUNBUSTER S.r.l. 3.837,00 Cantieristica 

53 NAUTICA LEVANTE S.r.l. 407,82 Cantieristica 

54 NUOVA NAVALMECCANICA S. T. P. S.r.l 123,42 Cantieristica 

55 STAZIONE DI PILOTAGGIO MANFREDONIA 19,76 
Servizi Tecnico 

Nautici 

56 A. GALLI & FIGLIO 18,88 Servizio Passeggeri 

57 F.LLI CROCE & CAPUANO S.r.l. 498,00 Attività di pesca 
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58 Coop. "F. MUSCATIO .. ELLO" Scarl 144,38 Terminai Operators 

59 SIDAP S.r.l 149,99 Attività Commerciale 

60 ENEL S.p.A. 36,00 l nfrastrutture 

61 ENEL S.p.A. 66,00 l nfrastruttu re 

62 
PIGEST S.r.l. 

24.828,00 Nautica da diporto 
ex CENTRO NAUTICA S.r.l 

63 GUGLIELMI Sas dell'ing. Salvatore Guglielmi & C 80,65 Cantieristica 

64 COMUNE (Strade) 49.780,00 
Servizi Interesse 

Generale 

65 CALA DIOMEDE DI GELSOMINO MARIA 1.213,00 
Attività Turistico 

Ricreative 

66 CALA SANTA CHIARA 2.803,28 Nautica da diporto 

67 NOTARANGELO Antonio 269,00 Cantieristica 

68 MARCI ELLO Angelo 821,00 Cantieristica 

69 ECOLMARE GARGANO S.r.l 81,00 
Servizi Tecnico 

Naut ici 

70 LA SIRENETIA Sas di Michele Virgilio & C. 2.840,00 
Attività Turistico 

Ricreative 

71 LA !ORIO PETROLI di !orio Antonietta 333,87 Attività Commerciale 

72 PROVINCIA di Foggia 3.738,00 
Servizi Interesse 

Generale 

73 TOMASONE Giovanna 30,94 Attività Commerciale 

74 ENEL S.p.A. 1.415,83 l nfrastruttu re 

75 ENEL S.p.A. 441,47 Infrastrutture 

76 ENEL S.p.A. 180,07 l nfrastruttu re 

77 MARITI! CA Scarl 206,91 Attività di pesca 

78 BAR CENTRALE Sas di Romito Francesco & C 1.475,94 Attività Commerciale 

79 ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA 63,90 Attività Commerciale 

80 
UN POSTO Al FARO Srls 

590,48 
Attività Turistico 

ex MARTELLO Sas di Salvemini Giuseppe e Luciano Antonio Ricreative 

81 COMUNE (Mercato Ittico) 12.742,00 Attività di pesca 

82 SYNDIAL 8.478,00 Depositi Costieri 

83 COMUNE (LUC) 620,00 Attività Commerciale 

84 ZINGARI ELLO Anna 3.027,00 Nautica da diporto 

85 TOMASONE Giovanna 30,94 Attività Commerciale 
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86 Coop. "F. MUSCATIELLO" Scarl 110,19 Terminai Operators 

87 TOMASONE Giovanna 60,00 Attività Commerciale 

88 MURGO Carlo 83,38 
Attività Turistico 

Ricreative 

89 coop. SANTA LUCIA 1• 3.646,25 Attività d i pesca 

90 RAVI di Racioppa Alessandro e Vitulano Giuseppe 196,60 Cantieristica 

91 A.S.D. NAUTICO MIRAMARE 239,68 
Attività Turistico 

Ricreative 

92 GUGLIELMI Sas dell'ing. Salvatore Guglielmi & C 3.713,08 Cantieristica 

93 TORTUGA S.r.l 1.979,00 Attività di pesca 

94 Soc. coop. MARICA Scarl 129.446,16 Attività di pesca 

95 Coop. CARD. ORSINI Scpa 151,00 Terminai Operators 

96 LA ROCA di Spagnuolo Leonardo & C. 1.080,00 
Attività Turistico 

Ricreative 

97 FRIGO CENTER di De Michele Stefano 24,45 Attività Commerciale 

98 MARTELLOMARE 290,14 Attività Commerciale 

Porto di BARLETTA 

N. CONCESSIONARIO categoria SUP. TOTALE mq 

l Lopizzo srl 109,00 commerciale 

2 Internavi srl 88,75 commerciale 

3 Lemma Savino 20,15 commerciale 

4 Capacchione Ruggiero 43,28 varie 

5 Sermar sas di Castigliego & C. 17,80 servizi tecnico nautici 

6 Sermar sas di Castigliego & C. 11,20 servizi tecnico nautici 

7 Sermar sas di Castigliego & C. 49,11 servizi tecnico nautici 

8 Gruppo armeggiatori Barletta 59,43 servizi tecnico nautici 

9 Napolitano Ruggiero 364,45 commerciale 

lO Corporazione Piloti Barletta 16,42 servizi tecnico nautici 

11 ENI spa 145,33 deposito costiero 

12 Italiana Petroli spa 3.834,91 deposito costiero 

13 Enelspa 2.668,95 infrastrutture 

14 Telecom Italia spa 1.230,01 infrastrutture 

15 Comune di Barletta 11.726,00 varie 

16 Comune di Barletta 1.582,00 infrastrutture 

17 Buzzi Unicem spa 475,60 attività industriali 

18 TIMAC AGRO ITALIA spa 1.179,60 attività industriali 
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19 Compagnia Unica lav.port. 155,96 terminai operators 

20 Compagnia Unica lav.port. 126,45 terminai operators 

21 Compagnia Unica lav.port. 92,43 terminai operators 

22 la Rotonda snc 936,82 commerciale 

23 Bar Conchiglia 229,26 commerciale 

24 l.N.I. Sezione di Barletta 23.819,89 varie 

25 Terminai Cereali srl 3.757,39 attività industriali 

26 Italiana Petroli spa 9.202,04 deposito costiero 

27 Buzzi Unicem spa 1.320,18 attività industriali 

28 Cantieri Navali Barletta 3.878,57 cantieristica 

29 Sermar sas di Castigliego & C. 188,00 servizi tecnico nautici 

30 ITACA srl 1.009,35 commerciale 

31 Basile Petroli spa 85,38 deposito costiero 

32 lmpreport srl 6.000,00 terminai operators 

33 Beach Bar 300,12 commerciale 

34 Il Pizzone di lanzone G. 197,58 commerciale 

35 A.N.G.l.A.T. 478,00 varie 

36 lmpreport srl 568,00 terminai operators 

37 Lopizzo srl 424,45 terminai operators 

38 Ag. Galli & Figlio Srl 2.000,00 terminai operators 

39 CO.GE.MO. 172,20 pesca e acquaco ltura 

Porto di MONOPOLI 

N. CONCESSIONARIO SUP. TOTALE mq. CATEGORIA 

l CANTIERE NAVALE SAPONARA s.r.l. 3.800 cantieristica 

2 CANTIERE NAVALE GENTILE NICOLO' 4.246 cantieristica 

3 CARPENTINOX CANTIERE NAVALE 11.855 cantieristica 

4 VIRO MARE sas 1.484 cantieristica 

s ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE 1.355 diporto 

6 ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI 1.893 diporto 

7 ASSOCIAZIONE SOLE NASCENTE 876 diporto 

8 NAVAL SERVICE 286 diporto 

9 LEGA NAVALE ITALIANA 10.902 diporto 

IO SOTTOCOPERTA srl 34 Turistico ricreativo 

11 CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI 64 Turistico ricreativo 

12 CONSORZIO MARE BLU 1.026 infrastrutture 
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13 OLEIFICI MARASCIULO 62 infrastrutture 

14 LUCIANA DORMI O AG.MAR. 34 Servizi portuali 

15 SICIE IMPRESA PORTUALE 119 Deposito materiale 

16 FAVELLATO CLAUDIO spa 1.330 Deposito materiale 

17 1YODORMIO 34 Servizi portuali 

19 BARNABA GIUSEPPE 123 Attività commerciale 

20 CARPENTINOX 800 Attività commerciale 

21 ROTONDO DONATO 23 Attività commerciale 

22 SOTRAM LOGISTICA srl 3.820 Magazzini portuali 
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7. TASSE PORTUALI 

7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa di ancoraggio, tassa portuale e altre tasse addizionali 

Le tasse portuali appartengono alla cosiddetta fiscalità minore. Esse differiscono dalle tariffe, regolate dal 

regime para- privatistico del corrispettivo, e sono sottoposte al meccanismo pubblicistico di diritto tributario. 

L'art. 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha attribuito alle Autorità portuali la tassa portuale sulle 

merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo 111 del titolo Il della legge 9 febbraio 1963 n. 82, e all'art. 1 della legge s 

maggio 1976 n. 355 e s.m.i.. Per il primo decennio dall' istituzione il gettito è stato ridotto del 50% a causa 

dell'impegno assunto dallo Stato per il ripianamento dei disavanzi delle Organizzazioni Portuali. 

La legge finanziaria 2007, approvata con legge 27 dicembre 2006, n.296 all'art. 1, comma 982, per assicurare 

l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, ha attribuito loro con decorrenza 2007, per la circoscrizione di 

competenza : 

a) il gettito della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'art. 2, primo comma, del decreto

legge 28 febbraio 1974, 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 apri le 1974, n. 117, e successive 

modificazioni; 

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo l del titolo l della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive 

modificazioni; 

La base imponibile della tassa portuale imbarchi e sbarchi e di quella erariale corrisponde al tonnellaggio delle 

merci sbarcate ed imbarcate, mentre per la tassa di ancoraggio essa è costituita dalla stazza netta di registro. E' una 

tassa periodica annuale o per ratei di anno e viene pagata indipendentemente dalla attività che la nave svolge o 

dalla quantità di merce che tratta . 

Per le navi con oltre 300 tonn. di stazza è prevista una sopratassa di ancoraggio. 

Il DPR 107 del 28 maggio 2009 ed in seguito le circolari dell'Agenzia delle Dogane, nell'ambito della Revisione 

delle tasse e dei diritti marittimi, tra le altre novità hanno introdotto nuovi codici tributo per il versamento delle 

tasse portuali. 

In particolare il cod. 901 per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ed il cod. 921 per le tasse erariali è stato 

unificato nel cod. 927 denominato tassa portuale. 

L'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi in base al tasso di inflazione previsto con il 

DPR 107/2009 e sospeso per effetto dei"Decreto Milleproroghe" del 2011 è entrato in vigore con decorrenza 2013 

in forza del decreto lnterministeriale 24 dicembre 2012. 

A far data dal 31/10/2017, tutte le Tasse Portuali delle soppresse Autorità Portuali di Bari, Brindisi e 

Manfredonia, con l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale, in attuazione del DL 

4/8/2016 n.169, vengono incamerate dal nuovo ente pubblico non economico. 
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Porti di Bar i Barlett a e Monopoli (Ex Autorità Portuale di Bari) 

Le tasse portuali introitate dai porti Bari, Barletta e Monopoli. Infatti, con l'allargamento della circoscrizione 

demaniale marittima ai porti di Barletta e Monopoli i trasferimenti disposti dall'ufficio delle Dogane di Bari sono 

riferiti cumulativamente alla tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate e a quella di ancoraggio incassata da 

tutti e tre i porti. 

L'Autorità portuale di Bari nel corso del 2019 ha continuato ad applicare l'addizionale di security per 

l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali, 

ai sensi ex art. l comma 984legge 27.12.06 n. 296. 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Tasse portuali 2.505.428,29 2.125.026,80 2.457.152,52 

tassa di ancoraggio 1.240.758,95 1.095.671,00 1.328.268,23 

diritti e addizionali 153.854,33 106.484,82 128.777,74 

sovrattasse 

TOTALE 3.900.041,57 3.327.182,62 3.914.198,49 

Porto di Brindisi (Ex Autorità Portuale di Brindisi) 

Le tasse portuali introitate tengono conto del traffico del porto di Brindisi. 

ANNO 2016 ANNO 2018 ANNO 2019 

Tasse portuali 4.689.555,56 3.469.031,00 3.384.062,20 

tassa di ancoraggio 2.469.855,18 1.786.553,36 1.021.326,31 

diritti e addizionali 

sovrattasse 

TOTALE 7.159.410,74 5.255.584,36 4.405.388,51 

Porto di Manfredonia (Ex Autorità Portuale di Manfredonia) 

Le tasse portuali introitate tengono conto del traffico del porto di Manfredonia. 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Tasse portuali 269.877,37 175.652,61 240.966,88 

tassa di ancoraggio 98.482,97 91.787,52 113.264,84 

diritti e addizionali 

sovrattasse 
-. 

368.360,34 267.440,13 354.231,72 
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Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico Meridionale 

Le tasse portuali incassate dai porti dell'Autorità di Sistema Portuale nel periodo 2017-2019 ammontano 

rispettivamente per ogni anno a: 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Tasse portuali 7.464.861,22 5.769.710,41 6.082.181,60 

tassa di ancoraggio 3.809.097,10 2.974.011,88 2.462.859,38 

diritti e addizionali 153.854,33 106.484,82 128.777,74 

sovrattasse 

11.427.812,65 8.850.207,11 8.673.818, 72 

Il trend delle tasse portuali riscosse per il suddetto triennio è rappresentato da l seguente grafico: 
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Dai dati riportati si evidenzia un andamento altalenante. 





Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Adriatico Meridionale 

- ------------
ELENCO ALLEGATI 

A. tabelle statistiche traffico distinte per ciascuno dei 5 porti e complessive 

B. indicazione percentuale spesa avanzamento opere (riportato anche nella relazione a pag. 37) 

C. prospetti concessioni demaniali distinti per i 5 porti. 

PRECISAZIONI: 

la tabella dotazione pianta organica è a pag. 18 della relazione 

lo stato di attuazione dei programmi è riportato a pag 48 e ss. della re lazione 

il prospetto tase portualòi è riportato a pag. 105 della relazione . 





AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI 
Porto di BARI 

Anno 2019 

Merci in tonnellate, N" navi, 
Navigazione in complesso 

passeggeri, e contenitori 

Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide, di cui: 1.146 o 1.146 

a1 petrolio grezzo o o o 
a2 prodotti raffinati 1.146 o 1.146 

a3 gas o o o 
a4 altre rinfuse liquide o o o 

B Rinfuse solide, di cui: 1.965.124 l 1.952.850 -.... 12.274 
b1 cereali 1.829.586 1.818.106 11.480 

b2 mangimi 5.827 5.033 794 

b3 carbone o o o 
b4 minerali 33.383 33.383 o 
bS fertilizzanti 74.847 74.847 o 
b6 altre rifuse solide 21 .481 21.481 o 

C=A+B Totale merci alla rinfusa 1.966.270 1.952.850 13.420 
D Merci varie in colli, di cui: 4.133.575 2.152.848 1.980.727 

d1 contenitori 666.149 387.789 278.360 

d2 ro-ro 3.419.408 1.728.960 1.690.448 

d3 altro 48.018 36.099 11.919 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 6.099.845 4.105.698 1.994.147 

F N• navi 2.355 

G N" passeggeri 1.871.774 732.823 713.587 

g1 di linea 1.191.753 606.095 585.658 

g2 crocieristi 680.021 126.728 127.929 

H 
N" contenitori T.E.U. 

d movimentati di cui: 82.627 _= 41 .961 _..("Cl 40.666 

h1 pieni 65.054 40.453 24.601 

h2 vuoti 17.573 1.508 16.065 

L N" contenitori movimentati di 
cui: 165.945 84.348 81.597 

11 pieni 151.812 72.717 79.095 

12 vuoti 14.133 11.631 2.502 

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 





AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI 

Porto di BRINDISI 

Anno 2019 

Merci in tonnellate, W navi, 
Navigazione in complesso 

passeggeri, e contenitori 

Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide, di cui: - 2.165.794 1.766.689 - 399.105 

a1 petrolio grezzo o o o 
a2 prodotti raffinati 1.195.264 938.076 257.188 

a3 gas 741.894 599.977 141 .917 

a4 altre rinfuse liquide 228.636 228.636 o 
B Rinfuse solide, di cui: 3.009.984 - 2.865.411 ~- 144.573 

.~ - -

b1 cereali 84.487 84.487 o 
b2 mangimi 191.285 191.285 o 
b3 carbone 1.880.765 1.880.765 o 
b4 minerali 521.479 499.407 22.072 

b5 fertilizzanti 28.050 28.050 o 
b6 altre rifuse solide 303.918 181.417 122.501 

C=A+B Totale merci alla rinfusa l• 5.175.778 4.632.100 543.678 
D Merci varie in colli, di cui: 2.367.537 1.156.659 1.210.878 

d1 contenitori 252 12 240 

d2 ro-ro 2.247.012 1.106.652 1.140.360 

d3 altro 120.273 49.995 70.278 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 7.543.315 5.788.759 1.754.556 

F No navi 1.812 

G No passeggeri 
=; 

606.555 
~ 

267.521 
= 

267.856 ~ ......= ~ = 
g1 di linea 520.459 260.573 259.886 

g2 crocieristi 86.096 6.948 7.970 

H 
No contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: 105 - - 5 - 100 

h1 pieni 5 5 o 
h2 vuoti 100 o 100 

W contenitori movimentati di ·=--=-- ·:::.-=- -----" "--"; 

L 
cui: 115.559 57.096 58.463 

11 pieni 111.660 53.995 57.665 

12 vuoti 3.899 3.101 798 

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 





AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI 

Porto di MANFREDONIA 

ALL. 4 

Anno 2019 

Merci in tonnellate, W navi, 
Navigazione in complesso 

passeggeri, e contenitori 

Totale Sbarchi Imbarchi 
A Rinfuse liquide, di cui: 

-

135.348 20.265 115.083 
a1 petrolio grezzo o o o 
a2 prodotti raffinati o o o 
a3 gas o o o 
a4 altre rinfuse liquide 135.348 20.265 115.083 

B Rinfuse solide, di cui: ·= 410.223 L' 378.220 .. 32.003 -

b1 cereali 253.558 227.055 26.503 

b2 mangimi 35.737 30.237 5.500 

b3 carbone o o o 
b4 minerali 42.131 42.131 o 
b5 fertilizzanti 57.808 57.808 o 
b6 altre rifuse solide 20.989 20.989 o 

C=A+B Totale merci alla rinfusa 545.571 398.485 147.086 
D Merci varie in colli, di cui: 23.058 19.550 ---" 3.508 

d1 contenitori 5.084 5.084 o 
d2 ro-ro o o o 
d3 altro 17.974 14.466 3.508 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 568.629 418.035 150.594 

F No navi 230 

G W passeggeri 
--~ -- ~ ·- : 

128 o o 
g1 di linea o o o 
g2 crocieristi 128 o o 

H 
W contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: o o o 

h1 pieni o o o 
h2 vuoti o o o 

W contenitori movimentati di = = ~" ~ 

L 
cui: 10 n 10 n o 

11 pieni 10 10 o 
12 vuoti o o o 

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 





AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI 

Porto di BARLETTA 
Anno 2019 

Merci in tonnellate, W navi, 
Navigazione in complesso 

passeggeri, e contenitori 

Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide, di cui: 324.516 
__::_ 324.516 - o 

a1 petrolio grezzo o o o 
a2 prodotti raffinati 316.515 316.515 o 
a3 gas o o o 
a4 altre rinfuse liquide 8.001 8.001 o 

B Rinfuse solide, di cui: 462.808 400.247 - 62.561 - -
b1 cereali 137.428 133.988 3.440 

b2 mangimi o o o 
b3 carbone o o o 
b4 minerali 137.905 84.755 53.150 

b5 fertilizzanti 161.698 155.727 5.971 

b6 altre rifuse solide 25.777 25.777 o 
C=A+B Totale merci alla rinfusa 787.324 724.763 62.561 

D Merci varie in colli, di cui: 17.283 3.140 14.143 
d1 contenitori o o o 
d2 ro-ro o o o 
d3 altro 17.283 3.140 14.143 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 804.607 727.903 76.704 

F W navi 186 

G N° passeggeri ~ = = o = o o ~ c-

g1 di linea o o o 
g2 crocieristi o o o 

W contenitori T.E.U. 
~ ~ ~ -

H 
movimentati di cui: o o o -= 

h1 pieni o o o 
h2 vuoti o o o 

L 
W contenitori movimentati di ' ~ -== ~ -~~ 

cui: = o _<;;J. o _! o 
11 pieni o o o 
12 vuoti o o o 

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 





AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI 

Porto di MONOPOLI 

Anno 2019 

Merci in tonnellate, W navi, 
Navigazione in complesso 

passeggeri, e contenitori 

Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide, di cui: 315.639 205.462 110.177 

a1 petrolio grezzo o o o 
a2 prodotti raffinati o o o 
a3 gas o o o 
a4 altre rinfuse liquide 315.639 205.462 110.177 

B Rinfuse solide, di cui: = 200.754 
_ ___,. 

200.754 
~ o --=- ,.....___ 

b1 cereali o o o 
b2 mangimi 47.685 47.685 o 
b3 carbone o o o 
b4 minerali 121 .840 121 .840 o 
b5 fertilizzanti 31 .229 31 .229 o 
b6 altre rifuse solide o o o 

C=A+B Totale merci alla rinfusa 516.393 406.216 110.177 
D Merci varie in colli, di cui: 1.449 =='L.~.- ... o 1.449 

d1 contenitori o o o 
d2 ro-ro o o o 
d3 altro 1.449 o 1.449 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 517.842 406.216 111.626 

F No navi 133 

G No passeggeri ---== '----= 
_=:...=_;:;; 2.124 ~ = o o 

g1 di linea o o o 
g2 crocieristi 2.124 o o 

W contenitori T.E.U. =- :;.. '-';......-

H 
movimentati di cui: o o o ~ 

h1 pieni o o o 
h2 vuoti o o o 

L 
W contenitori movimentati di ~~-=·= 

cui: r'l o -.n ..-. o o 
11 pieni o o o 
12 vuoti o o o 

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 





ALL . . A 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL Anno 2019 

MARE ADRIATICO MERIDIONALE 
Merci in tonnellate, W navi, 

Navigazione in complesso 
passeggeri, e contenitori 

Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide, di cui: 2.942.442 2.316.931 - 625.511 

a1 petrolio grezzo o o o 
a2 prodotti raffinati 1.512.925 1.254.591 258.334 

a3 gas 741 .894 599.977 141.917 

a4 altre rinfuse liquide 687.623 462.363 225.260 

8 Rinfuse solide, di cui: ;::;>- 5.966.352 5.714.942 '___j_"l 251.410 

b1 cereali 2.305.059 2.263.637 41.422 

b2 mangimi 280.533 274.239 6.294 

b3 carbone 1.798.226 1.798.226 o 
b4 minerali 856.737 781 .515 75.222 

b5 fertilizzanti 353.632 347.661 5.971 

b6 altre rifuse solide 372.165 249.664 122.501 

C=A+B Totale merci alla rinfusa - 8.908.794 8.031.873 876.921 1---
D Merci varie in colli, di cui: 6.542.903 3.332.197 -=- 3.210.706 

~ 

d1 contenitori 671.485 392.885 278.600 

d2 ro-ro 5.666.420 2.835.612 2.830.808 

d3 altro 204.998 103.700 101.298 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 15.451.697 11.364.070 4.087.627 

F No navi 4.716 

G W passeggeri 
~ 2.480.841 1.000.344 __ __....r 981.443 

g1 di linea 1.712.212 866.668 845.544 

g2 crocieristi 768.629 133.676 135.899 
No contenitori T.E.U. ~ = -H 
movimentati di cui: 82.742 ~ 41.976 .JI,__ 40.766 

h1 pieni 65.069 40.468 24.601 

h2 vuoti 17.673 1.508 16.165 

L 
N° contenitori movimentati di ~ ~w- u c. 
cui: ~ 281.504 141.444 - 140.060 

11 pieni 263.472 126.712 136.760 

12 vuoti 18.032 14.732 3.300 

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 





~LL. 6 

Indicazione della percentuale relativa alla spesa in conto competenza e in conto residui, per 
l'avanzamento delle opere infrastutturali rispetto alle uscite in conto capitale, in conto 
competenza e in conto residui 

In conto competenza 
Previsione Cap. Impegno per Percentuale Pagato per opere Percentuale 

U211/10 (a) opere (b)/(a) infrastru tturali (c)/(b) 
infrastrutturali (c) 

16.037.750,00 € 3.259.602,86 € 0,20% 75.396,15 € 0,02% 

In conto residui 

Residui Cap. Residui per opere Percentuale Pagato per opere Percentuale 
U211 /10 (a) infrastrutturali (b)/(a) infrastrutturali (c)/(b) 

(b) (c) 

40.426.391,40 € 39.939.281,57 € 0,99% 1.145.274,04 € 0,03% 





4LL , C 

AUTORIT A' DI SISTEMA PORTUALE 

PORTO DI BARI 

Concessioni demaniali anno 2019 
CONCESSIONI 

SPECCHI 
IMPIANTI DI 

IMPIANTI DI DIFFICILE 
CONCESSIONI l (Aree 

ACQUEI 
FACILE 

RIMOZIONE l 1 PERTINENZE 
scoperte) RIMOZIONE FUNZIONI E CATEGORIE 

-- numero m - m m mc mc 
COMMERCIALE 72 65.215,76 0,00 9.453,41 42.000,00 3.152,93 

_.__....,--
I~!!!1J!:1.~~9.E~!~~q~~------------~--------1_~------- ·---~~~~-~~!.~~---~-------Q!Q9 _______ j---~.:~-~~!~?---+----I-~~~g _____ I _____ .Q..~-~-----~----~:i~~.:~L--I·---~.:Qi~~~~---
~~~%~1~i~~~~~~Jl ___ ~:~~----t------?2~------- ·---~i4~~o~--- -------6~6b------- ---~~-i6~6~---t---i~i~~~6--- --42%Ò~.aa·t---~~6:6a~E. ___ ·----~~~6~----

SERVIZIO PASSEGGERI - - •l 7 l _()._00 l 0,00 l 1.653,94 l 0,00 l 0,00 l 230,51 l 0,00 
INDUSTRIALE - ----':!1 1 l 13.601,50 l 6.665,00 l 656,40 l 0,00 l 0,00 l 196,00 l 262,64 

'.-l I.-l L...l 

!ò~!Y!\~-iD.~~-~!!!~!L__ __ ~--------~ o , ______ Q,Q9------~-------Q!Q9 _______ 1 ______ <?,~<?,Q_____ o.oo o,oo o.oo o,oo 
{5~~~~;;~~~!~!~--------------- --------~-------- ---13~~~f~so___ -----6~~6~~oCi____ ----Eig~:~o---- ------6~6~----- -----~:~6----- -----1~6~~Ci---- ·----2~~-~4----

TURISTICA E DA DIPORTO .• 15 l 35.938,44 l 64.841,94 l 8.550,11 l 238,25 l 0,00 l 179,65 l 121 ,20 

~~5i~a~a~s~~te>~~!~-~~Y-~----~--------1~-------I·---35~~!.j~~44---~----64~~1f~94----l---a~*56~11---+----2~8~~-5---+----~:~6-----1-----1-i9~~s----+---1%f-ia----
PESCHERECCIA l o l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 
INTERESSE GENERALE - 1.1 18 l 2.868,74 l 1.271,00 l 270,99 l 980,56 l 165,80 l 239,28 l 37,43 

~---

~~Jr\[~~;;r~~~~~~::::::~;;~~;;:~1::::::::1:~:::::::1=::!i'1\i1,i:~l:'[:::j:::::;=J!!;~;;::::j:::::1!f;ti!f::==lf::::~!~lf'!::::j::::!~~~::::1f::::].~'!l=::::l:::::1if~::::: 
IV ARIE - ,..J..""l c:ar- 15 l 7.470,01 l 3.298,58 l 821,69 l 160,00 l 0,00 l 3.911,74 l 14,79 

TOTALE GENERALE 128 l 125.094,45 l 76.076,52 l 21.406,54 l 5.777,75 l 42.165,80 l 7.466,25 l 3.588,99 





.ALL . C 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAM- PORTO DI BRINDISI 

Concessioni demaniali anno 2019 

CONCESSIONI SPECCHI 
,. • ., '"'n Il Ul 

IMPIANTI DI DIFFICILE 
CONCESSIONI 

(Aree scoperte) ACQUEI 
FACILE 

RIMOZIONE 
PERTINENZE c... 

.FUNZIONI E CATEGORIE RIMOZIONE -

l 
l l l 

numero mq l mq j [ mq 
~ 

mq mc mq mc 
- .. - ~ 

COMMERCIALE 
l 

26 81.918,46 
! 

1.456,14 

-
Terminai operators l 4 78.960,57 

D n ·----------------------------------- ---------------- ------------------ ------------------ --------------- --------------- ----------·--·--- --------------- ---------------
Attività commerciali 21 2.957,89 1.426,14 

- . ·----------------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ --------------- --------------- ------·· ·-------- ----------·----- ---------------
Magazzini portuali 1 30,00 

SERVIZIO PASSEGGERI 3 225,00 840,00 186,70 
-

INDUSTRIALE 
" 

15 153.070,76 263.383,92 36.997,52 
l 

Attività industriali l 11 94.947,24 242.936,00 36.997,52 
- -- ···································· ----------------- ------------------ ------------------ ································· ............................... ................................... 

:~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~:~ 
................................ 

o 
---------------- ------------------ ------------------ --------------- --------------- --------------- ---------------- ----------------- -

Cantieristica l 4 58.123,52 20.447,92 

TURISTICA E DA DIPORTO ----=- 7 54.173,27 131.165,40 5.299,00 

Attività turistico ricreative o 
·----------------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ ----------------- --------------- --------------- --------------- ----------------
Nautica da diporto 7 54.173,27 131 .165,40 5.299,00 

- - ~ ~ ·-- L""L.. 

- -
PESCHERECCIA 2 300,00 50.276,90 360,00 

~~ = 
-- --, 

INTERESSE GENERALE 9 15.300,34 833,40 74,00 

- -
l Servizi tecnico nautici 2 1.557,40 833,40 74,00 

·----------------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ ---------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------· 
Infrastrutture 7 13.742,94 

L--~ ·----------------------------------- ------------ --- - ------- ---------- ----- ------------- --------------- - - --- ---------- --------------- ------------- -- - - -------------· 
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A ~l. c. 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ali. C 

PORTO DI MANFREDONIA 

Concessioni demaniali anno 2019 
!CONCESSIONI 

SPECCHI 
IMPIANTI DI IMPIANTI DI DIFFICILE 

FUNZIONI E CATEGORIE 1coNCESSIONII (Aree 
ACQUEI 

FACILE RIMOZIONE 'ii PERTINENZE 
scoperte) 

L mq 
RIMOZIONE 

l l l 
1:'""': ., .l numero mq mq . mq l . mc mq ,..~.,r . mc 

COMMERCIALE 
·~ ~ 

~~ 30 2.665,35 184,38 3.073,60 1.732,38 170,24 398,15 2.112,34 
-

~~~f~:~~~~~~~I:::~::~:~J:::::::~~:::::::l::::~~~~~~~:::J::::::i~~~~:~:::::J:::~~{~:~~:::J::::i~~~~~q:::l::::~~~~~~~:::J::~::~~~~~~::~~I::::1~~~~~~::: 
Maqazzini portuali 

SERVIZIO PASSEGGERI = ,----;,.-;:1 1 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 18,88 l 27,37 
INDUSTRIALE - ~ :::Il 16 l 11.112,01 l 8.095,59 l 12.870,73 l 215,00 l 0,00 l 38,27 l 40,10 _ ____... 

!\~Jyj~'!.l~<!!!.~~j~JL__ __________ ~ ~----------------~------------------~------------1 l 1 l 1 
~~~~~;{I~~~!~!~-----=:-==~ -------1~5------- ·---11~11-2~a1 ___ 1 _____ a~ò9s~s~----~---~~~~~~--- ·----21~o_ò ____ ·--------------- -----3-9~7----- ·-----4o~1a··---

!TURISTICA E DA DIPORTO 22 28.124,60 42.318,65 13.200,40 4.804,61 0,00 718,55 1.015,52 

~~~~~a~a~s~~;~;!~-~tiy_~-----1--------~~-------J---~~~~~~~j~--+---4f.~~!~s·--+--~~~-~6~6~---+---4~1±~7--+--------------1-----g~{~~%---+---~%~~~§----
!PESCHERECCIA J 11 13.312,90 130.875,00 1.391,63 3.177,75 938,53 1.779,43 
!INTERESSE GENERALE - l 18 50.070,71 0,00 3.579,81 3.738,00 9.208,00 85,21 122,29 

.§~_'Y..i~j_~~ç!lJP.~_r:!?.~tipj_________ --------~-------- ---~9~9!..Q:.~~--- ------------------ ----~-~~:.!?____ ----~:.?:~~~P-~--- ---~.:?E.~:.QQ___ -----~!..\.~! _____ ·-----~9!~~-----
l~!!?.~!r-~~-L!~~------------------- --------~Q_______ ---------------- ------------------ ---~~~-~~!.~~--- ·--------------- --------------- -----~-~\.~Q _____ ·-----~!!~p ____ _ 

~ Imprese esecutrici di opere 
,VARIE :s:r~ _ o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 98 105.285,57 181.473,62 34.116,17 13.667,74 9.378,24 2.197,59 5.097,05 





AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 

PORTO DI BARLETTA 

Concessioni demaniali anno 2019 

FUNZIONI E CATEGORIE 
[} 

COMMERCIALE 
-· --; - l 

~ 

~- ~ .I~_r,!!lj~-é!~s>..e~!!!~~~~------~~-=:-1 ~ 

Attività commerciali 
----------------------------------MaQazzini portuali -

SERVIZIO PASSEGGERI ~ 

INDUSTRIALE 
- . -
-- Attività industriali 

----------------------------------
-~~..es>.~~~~~~}!~!~--------------- l 

Cantieristica • i 
TURISTICA E DA DIPORTO j 

Attività turistico ricreative J 
~~ut~a·a~Ciipoito------------~ 

PESCHERECCIA -= -
INTERESSE GENERALE -

Servizi tecnico nautici 
----------------------------------

~ Infrastrutture 
----------------------------------Imprese esecutrici di opere 

VARIE "' '""'li 

TOTALE GENERALE 

CONCESSIONI 
SPECCHI 

CONCESSIONI (Aree 
ACQUEI 

scoperte) 

numero mq mq 
16 10.573,61 0,00 

7 ____ '!:.'!~~.!~~--- _______ 9!9~-------
-----------------9 ----~~~?.:§~--- _______ 9!99 _______ 
-----------------o 0,00 0,00 

o 0,00 0,00 
9 13.841,91 270,00 
4 ---~:.~~~.!~.!.._ __ _ ______ 9:.99 _______ 
4 ____ '!:.~~~~I.. ___ _ ______ 9:.99 _______ 

-----------------1 3.104,57 270,00 

o 0,00 0,00 

o ______ q!,q~------ _______ 9!99 _______ 
----------------o 0,00 0,00 

o 0,00 0,00 
9 1.517,09 0,00 
6 ----~!?.:~~----

_______ 9!99 _______ 
-----------------3 ___ L~9?.:~Q ___ _______ 9!99 _______ 
·----------------o 0,00 0,00 

4 18.606,52 16.800,00 
38 44.539,13 17.070,00 

.A LL, G 

IMPIANTI DI 
IMPIANTI DI DIFFICILE 

FACILE 
RIMOZIONE ~ o PERTINENZE Ldl RIMOZIONE 

l\ mq mq '• r ' .. :- mc mq mc 
765,63 480,37 0,00 1.264,02 3.179,63 

----~-'!~!!~---- -----~~P~9_q ____ _____ Q.QQ _____ -----~~?.:?~---- 2.719,10 
·---------------____ ?_~~:.~~---- -----~-Q:.~? _____ _____ Q.QQ _____ -----~~J.:?~---- ·----~?_q:,~~----

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.517,39 2.488,24 6.059,33 2.680,35 175,50 
____ !37..~:.!? ____ 1.282,38 0,00 2.563,35 0,00 

__ .?.:~-~~!~~--- ____ !:.~9.?~!3-~--- .... ?~~~~!.~~--- -----~!?.:~-~---- 175,50 ·-----o.cici _____ 1 
504,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 

0,00 ______ 9!99 ______ _____ Q.QQ _____ _ _____ 9:.Q9 ______ ·-----P~9_q _____ , ---------------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.216,12 129,20 336,50 62,15 45,17 

-----~!.:J~---- ·----~-!:.~? _____ ·-----?~.:~) _____ _ ____ ?_~:.~~----- 45,17 ·---------------· 
---~~-~~!.~--- 97,33 262,39 ______ 9!Q9 ______ · -----9~9-~-----· ·--------------- ---------------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

368,37 537,90 736,14 222,28 355,61 
8.867,51 3.635,71 7.131,97 4.228,80 3.755,91 





ALL. C 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAM- PORTO DI MONOPOLI 

Concessioni demaniali anno 2019 

CONCESSIONI SPECCHI 
IMPIANTI DI 

IMPIANTI DI DIFFICILE 

FUNZIONI E CATEGORIE 
CONCESSIONI 

(Aree scoperte) ACQUEI 
FACILE 

RIMOZIONE 
PERTINENZE _j 

RIMOZIONE 

numero l mq - mq mq mq mc mQ Il mc 

COMMERCIALE ] l 5 1.661,38 330,00 4.807,00 
= - -l 

~ Terminai operators o 
- a 

·----------------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ --------------- -------·-------- --------------- ---·---·--------- ----·-·----------
Attività commerciali 4 1.661,38 330,00 987,00 
·----------------------------------- ---------------- ------------------ ------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Magazzini portuali 1 3.820,00 

SERVIZIO PASSEGGERI o 
--- -= l 

- ---
INDUSTRIALE 4 8.367,87 12.474,50 

. --

Attività industriali 
~;;;;= 

o 
·----------------------------------- ·································· ------------------ ------------------ -·-------------- --------------- -·-·-·· ·----------- --------------- -----------------.... - --·· ... -. 
Depositi costieri o 
·----------------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ -----------·---- --------------- -·-------------- ---------·-·----- ----------------.i- -::l-

Cantieristica 4 8.637,87 12.474,50 
- -

= ~ 

TURISTICA E DA DIPORTO 7 4.593,33 10.699133 117181 

--
Attività turistico ricreative 2 98,00 

·----------------------------------- ------------·--- ----------------- ------------------ -·---------·----- ------·-·-------- --------------- ------·--------- ---------------4 
0:: 

Nautica da diporto 5 4.495,33 10.699,33 117,81 

PESCHERECCIA o 
- ~ 

INTERESSE GENERALE 5 790183 354,58 129,00 

-
Servizi tecnico nautici o 

ii;;;ij i; 
~ 

·----------------------------------- -----·----------- ----------------- ------------------ --------------- --------------- --·------------ --------------- ---------------· 



Infrastrutture 5 790,83 354,58 129,00 

Imprese esecutrici di opere o 
~ 

~-

VARIE o 

TOTALE GENERALE 21 15.413,41 23.858,41 246,81 4.807,00 


