AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.

24 / 2013

Il sottoscritto Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna,
Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e
successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 10 della stessa che individua
le competenze che sono in capo al Segretario Generale;
Visto l’art. 6, c. 2 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
Visto il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2013,
adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 15 del 23.11.2012, approvato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota FAX n. M_IT/PORTI/1257 del 31.01.2013 (ns.
prot. n. 1126 del 31.01.2013);
Visto il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Ravenna"
approvato dall'Ente con Delibera di Comitato Portuale n. 2 del 27.02.2007 e dal Ministero
dei Trasporti con nota del 23.05.2007 rif. M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823
del 23.05.2007) cosi come modificato con Delibera di Comitato Portuale n. 18 del
16.12.2011 successivamente approvata dal Ministero con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 1799
del 09.02.2012;
Visto il "Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa
dell'Autorità Portuale di Ravenna" approvato con Delibera Presidenziale n. 167 del
17.05.2001;
Visto che con Delibera del Comitato Portuale n. 16 del 9 luglio 2009 è stata aggiudicata
definitivamente la gara ed è stata affidata la concessione della gestione del servizio di
stazione marittima ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1 lett. c) e 5 del D.M. 14 novembre
1994, e di accoglienza dei passeggeri in imbarco/sbarco e transito, relativamente al traffico
crocieristico nell’area di P.to Corsini, al costituendo r.t.i. composto da Bassani S.p.A.
(mandataria) Royal Carribean (mandante), Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna
S.p.A. (mandante) e Venezia terminal Passeggeri S.p.A. (mandante);
Visto che in data 1/10/2009 è stata costituita dai soggetti aggiudicatari della gara la Società
Ravenna Terminal Passeggeri S.R.L. (nel seguito R.T.P.);
Visto che in data 16/12/2009 è stato sottoscritto l'atto di concessione (Rep. 1418 del 16/12/2009)
della gestione del Terminal Crociere di Porto Corsini alla Società Ravenna Terminal
Passeggeri (RTP S.r.l.).;
Considerato che è stata ravvisata la possibilità, da parte di diverse linee crocieristiche, di attivare
escursioni organizzate dal terminal crociere a Porto Corsini per Firenze in tempi utili rispetto
a arrivi e partenze delle navi da crociera;
Tenuto conto che Ravenna è l’unico porto in Adriatico da cui sia possibile raggiungere Firenze
(destinazione altrimenti servita solo da itinerari tirrenici) in tempi compatibili con i tempi di

sosta delle navi da crociera e nelle stesse crociere che comprendono di norma anche
Venezia, assommando cioè due delle maggiori emergenze culturali e turistiche mondiali;
Considerato che tale possibilità costituisce un eccezionale fattore di competitività per il porto di
Ravenna e di concorso all’incremento dei passeggeri e delle toccate;
Considerato che tale possibilità è al momento ad uno stadio potenziale che va opportunamente
supportato dal soggetto pubblico per consentirne l’affermazione a grande scala e renderlo
quindi commercialmente fattibile;
Tenuto conto che per consentire la trasferta dal terminal crociere a Porto Corsini a Firenze entro le
due ore é essenziale un collegamento stradale dedicato con la Stazione Ferroviaria di
Bologna;
Tenuto conto che per l’anno 2012 tale servizio di collegamento stradale ha ricevuto dei riscontri
positivi e grande apprezzamento da un discreto numero di passeggeri croceristi che si sono
recati in escursione a Firenze;
Vista la delibera presidenziale n.10 del 15 marzo 2013 con la quale per le ragioni di cui sopra,
questa Autorità Portuale si è determinata di assegnare un contributo, fino a un massimo
complessivo di €20.000,00 da ripartire eventualmente pro-quota in caso di richieste
eccedenti l’ammontare massimo sopraindicato, da assegnare a soggetti potenzialmente
interessati ad attivare un collegamento stradale dedicato con la Stazione Ferroviaria di
Bologna, in quanto presupposto essenziale per consentire la trasferta dal terminal crociere a
Porto Corsini a Firenze entro le due ore;
Considerato che con la delibera di cui sopra, si è approvato apposito avviso che individuava i
soggetti legittimati a presentare domanda per l’assegnazione del suddetto contributo e
prevedeva altresì termini e modalità attraverso le quali presentare tale domanda;
Considerato che l’Avviso di cui sopra è stato pubblicato in data 20 marzo 2013 sul sito informatico
di questa Autorità Portuale e prevedeva quale termine per presentare domanda di
assegnazione del contributo quello del 05 aprile 2013, ore 12.00;
Vista la domanda pervenuta entro il termine sopra citata da parte di Bassani Adriatico S.r.l. (ns.
prot. nr. 3297 del 04/04/2013);
Preso atto che il soggetto richiedente è una società non si applica la disposizione di cui al comma 2
art. 6 del DL 78/2010;
Vista la relazione del responsabile del procedimento Dott. Guido Ceroni in ordine alla tempestività
e regolarità della domanda pervenuta a questa Autorità Portuale;

DELIBERA

-

di considerare legittima ed ammissibile, ai sensi dell’Avviso del 20 marzo 2013, la richiesta
di assegnazione del contributo per l’effettuazione di un collegamento stradale dedicato con

la Stazione Ferroviaria di Bologna presentata da Bassani Adriatico S.r.l. (ns. prot. nr. 3297
del 04/04/2013).
-

-

di confermare a favore della stessa Bassani Adriatico S.r.l., l’impegno fino a un massimo
complessivo di €20.000 sul capitolo di spesa 122/20 (“Azioni per lo sviluppo delle relazioni
di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere”) del Bilancio di
Previsione di questa Autorità per il corrente esercizio finanziario;
di darne comunicazione sul sito Internet di questa Autorità Portuale;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento Guido Ceroni di comunicare il risultato
della procedura ai partecipanti mediante fax o e-mail e di porre in essere tutti gli ulteriori
atti, inerenti, connessi o conseguenti al contenuto della presente delibera, ai fini della
successiva erogazione del contributo, fermo restando che lo stesso viene materialmente
erogato secondo i tempi, termini e modalità di cui all’Avviso del 20 marzo 2013, sotto forma
di rimborso dei costi sostenuti previa presentazione di idonea documentazione.

Ravenna, lì 21.05.2013
Il Presidente
Galliano Di Marco

Il Responsabile del Procedimento: Guido Ceroni
Il Responsabile dell’Area Amministrazione, Finanza e Gestione patrimonio: Claudia Toschi
Il Segretario Generale: Fabio Maletti
RE&P/MMOS/Assegnazione Contributo Collegamento Stradale con Stazione di Bologna 2013.doc

A U T O R I T A' P O R T U A L E D I R A V E N N A

Al Presidente
Galliano Di Marco

Oggetto: Delibera presidenziale n.10 del 15 marzo 2013 - «CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO
STRADALE DA PORTO CORSINI ALLA STAZIONE DI BOLOGNA» - Assegnazione.

Si considerano ammissibili n° 1 domanda di assegnazione di contributo per l’effettuazione di un
collegamento stradale dedicato con la Stazione Ferroviaria di Bologna sulla base:
-

-

della Delibera Presidenziale n.10 del 15 marzo 2013;
dell’Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo per l’effettuazione del servizio di
trasporto croceristi via autobus Terminal Crociere - Ravenna / Stazione F.S. Bologna pubblicato
il 20 marzo 2013 sul sito informatico di questa Autorità Portuale;
della Relazione del responsabile del procedimento Guido Ceroni in ordine alla tempestività e
regolarità della domanda pervenuta a questa Autorità Portuale;

Il Responsabile Unico del procedimento:

Guido Ceroni

……………………………………………...

Data

Conformità amministrativa (se richiesta)

data

Visto di legittimità (se richiesto)

data

:

Firma:

:

Firma:

Claudia Toschi
..………………………………………...

Davide Gennari
..…………………… …………………...

