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ORDINANZA n. Z Lt del 2} ,1 A/ W 2-u 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente n. 18 del 27 dicembre 2019 - Modifica articolo 1 

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità dì Sistema 
Portuale del Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto n.128 del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 aprile 2017, 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in 
materia portuale, che attribuisce alle Autorità di Sistema portuale, oltre ai compiti di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale anche quelli 
di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti 
portuali dì servizi di interesse generale; 

VISTO l'art 6, comma 8 della legge n. 84 del 1994 e s.m.i. che prevede l'applicabilità alle 
Autorità dì Sistema portuale delle disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 .12.2009 n. 
196 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 .05.2011, 
n. 91, in particolare relativamente all'obbligo di conformare i propri ordinamenti finanziari e 
contabili generali ai principi contabili riportati nell'allegato 1 del citato decreto, tra i quali 
quelli di veridicità, chiarezza, comprensibilità e trasparenza; 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato d'emergenza per COVID - 19 è 
stato prorogato sino al 31 gennaio 2021 ; 

VISTA la Ordinanza del Presidente n. 18 del 27 dicembre 2019 relativa alle 
"Determinazioni dei diritti portuali per il traffico passeggeri e veicoli ne/l'ambito dei porti 
facenti parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale "; 

CONSIDERATO che le limitazioni al traffico passeggeri via mare imposte dallo Stato 
italiano per contrastare l'epidemia COVID-19 hanno inciso negativamente sull 'intero 
cluster, con intuibile pregiudizio per le Compagnie di Navigazione; 

TENUTO CONTO che all'art.1 della menzionata Ordinanza è prevista una rimodulazione 
tariffaria, con incrementi delle misure ordinarie a partire dal 1 ° gennaio 2021; 

RITENUTO pertanto opportuno rinviare al 1 ° gennaio 2022 l'applicazione della predetta 
revisione , procrastinando di un anno l'intera rimodulazione su base triennale dei diritti e 
quindi lasciando inalterate per tutto il 2021 le misure applicate nel 2020; 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Biln. Bnndis,. /\',anfr~>donra B,1rletl,1 Monopol, - - ------------A C Q U 151 T O il parere del Comitato di Gestione nella seduta del 30 ottobre 2020, 

ORDINA 

ART.1 

L'art.1 della Ordinanza n. 18 del 27/12/2019 è così sostituito: 

Art.1 
Individuazione dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali (diritti portuali) 

A far data dal 1 ° gennaio 2020, i diritti portuali di competenza di questa Autorità di 
Sistema Portuale, comprensivi dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, finalizzati a 
garantire la fornitura dell'insieme dei servizi e attività nelle premesse meglio indicati, 
dettagliatamente riportati nella Relazione Tecnica-Contabile istruttoria e concernenti i porti 
facenti parte di questa Autorità di Sistema portuale, sono stabiliti come appresso: 

PORTO DI BARI 

Porto di Bari 2020-2021 2022 2023 

passeggero imb./sba in trans. da/per navi traghetto, ro-ro, catamarani 2,40 2,40 2,40 
passeggeri in transito di navi da crociera 1,10 1,10 1,10 

passeggeri imb./sba. su/da nave da crociera 2,90 2,90 2,90 
auto, roulotte, rimorchio auto, minibus, camper. imb./sba. 1,50 2,00 2,20 

bus, motrice, camion e/rimorchio, autoarticolato, semirimorchio, furgone imb./sba 4,50 4,50 4,50 
motoveicolo imb./sba da/su navi traghetto e ro-ro 1,50 1,50 1,50 

Gli aumenti programmati a far data dal 1° gennaio 2023 per il porto di Bari sono 
subordinati alla realizzazione delle nuove postazioni di check-in ubicate sull'area 
attrezzata di Marisabella. 
Restano ferme e confermate: 
- le tariffe direttamente spettanti e riscosse dal concessionario per la "gestione delle 
stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri" nelle misure 
stabilite all'art. 2 dell'Ordinanza n. 1/2015; 
- i diritti e la relativa disciplina applicativa stabiliti con l'Ordinanza n.3/2014 del Presidente 
della soppressa Autorità Portuale di Bari per l'accesso in porto di veicoli 
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PORTO DI BRINDISI 

Porto di Brindisi 2020-2021 

passeggero imb./sba in trans. da/per navi traghetto, ro-ro, catamarani 1,00 
passeggeri in transito di navi da crociera 0,70 

passeggeri imb./sba . su/da nave da crociera 1,50 
auto, roulotte, rimorchio auto, minibus, camper. imb./sba . 0,80 

bus, motrice, camion e/rimorchio, autoarticolato, semirimorchio, furgone imb./sba 2,00 
motoveicolo imb./sba da/su navi traghetto e ro-ro 0,80 

2022 2023 

1,90 2,40 
1,00 1,10 
2,00 2,50 
1,80 2,20 
2,60 3,00 
1,00 l,10 

Gli aumenti programmati a far data dal 1 ° gennaio 2023 per il porto di Brindisi sono 
subordinati alla attivazione della stazione marittima. 

PORTI DI MANFREDONIA, BARLETTA E MONOPOLI 

Porti di Manfredonia, Barletta e Monopoli 2020-2021 2022 2023 

passeggero imb./sba in trans. da/per navi traghetto, ro-ro, catamarani 1,00 1,50 1,50 
passeggeri in transito di navi da crociera 0,70 1,00 1,00 

passeggeri imb./sba. su/da nave da crociera 1,50 1,50 1,50 
auto, roulotte, rimorchio auto, minibus, camper. imb./sba. 0,80 1,80 2,00 

bus, motrice, camion e/rimorchio, autoarticolato, semirimorchio, furgone imb./sba 2,00 2,10 2,20 
motoveicolo imb./sba da/su navi traghetto e ro-ro 0,80 1,00 1,00 

Tutti gli importi dei diritti come sopra stabiliti saranno oggetto, a far data dal 1 ° 
gennaio 2024, di adeguamento in base all'incremento degli indici lstat per i beni di 
consumo delle famiglie di impiegati ed operai, nella misura del 75% della variazione 
risultante. 

ART. 2 
Disposizioni finali 

La presente ordinanza, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo 
pretorio di questa AdSP, verrà pubblicizzata tramite inserimento sul sito wph di questa 
AdSP. 

Bari, lì 2 rn.ov~ 'Z020 
11 PrP.~irfi=mfiP. 

Prof. A'"' ,( lniil PATRONI r,RIF 
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