
Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale

B.iii Brindici M.iii(ic*cJoimi. B^itlutU. Monopoli

ORDINANZA N. 5./2019

il PRESIDENTE dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

VISTA la legge 84/94 e ss.mm.ti. ed, in particolare, gli artt. articoli 6,comma 1, lettera a), 8,comma 3, lettera m)
e 13, comma 1, lettera a);

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e il

subentro ad esse di nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fìsiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed in ottemperanza al decreto
legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento deila normativa nazionale alle
disposizioni del GDPR";

VISTI i provvedimenti normativi emessi in materia dì utilizzo del demanio marittimo dalle soppresse Autorità
Portuali;

VISTI gli artt. da 36 a 55 del Codice della Navigazione e 5 e ss. del Regolamento per l'esecuzione dello stesso
Codice;

VISTA l'Ordinanza n.5 dei 15 marzo 2018 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale, con cui è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime
ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (porti di Bari,

Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli);

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione del Regolamento in parola, gli uffici preposti alla gestione
delle pratiche demaniali hanno rilevato, anche a seguito di segnalazioni da parte dell'Utenza, alcune difficoltà
interpretative e attuative;

TENUTO CONTO fra l'altro della necessità di intervenire sulla disciplina relativa al pagamento dei canoni

demaniali, al fine di disincentivare il ritardato pagamento degli stessi;

RITENUTO pertanto procedere alla rivisitazione di alcuni articoli del Regolamento, provvedendo, altresì ad
integrare altre fattispecie concessorie non specificatamente contemplate nella vigente versione;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Gestione di questa A.d.S.P., nel corso della seduta

ORDINA

Art. 1

Il REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELU CIRCOSCRIZIONE

DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE (porti di Bari, BriridisI,

Manfredonia, Barletta, Monopoli), approvato con Ordinanza del Presidente 15 marzo 2018, n.S è modipcato
come appresso:
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^  i punti 2). 3) e 41 delTart. 9 sono così sostituiti

2) autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE

2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in conformità al modello 5), allegato a far parte integrante

del presente Regolamento;

3} dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della
società istante in conformità al modello 6), allegato a far parte integrante del presente Regolamento;

4) n. 1 copia del progetto redatto in conformità all'elenco allegato 1} al presente Regolamento (in caso di

realizzazione dì nuove opere);

>  I punti 31.4Ì. Sì e 71 dell'art. 10 sono cosi sostituiti

3) autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in conformità al modello S), allegato a far parte integrante

del presente Regolamento;

4) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della
società istante in conformità al modello 6), allegato a fór parte integrante del presente Regolamento;

5) n. 1 copia del progetto In conformità all'elenco allegato 1) al presente Regolamento (in caso di
realizzazione di nuove opere);

7) a) il programma degli investimenti, in relazione al cui ammontare deve essere rapportata la durata
della concessione richiesta, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione ed allo sviluppo

dei traffici, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività
che si intendono esercitare e della relativa gestione;

b) il piano economico-finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei

costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante; se la durata richiesta eccede

t quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite

dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 " (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo

n. 50 del 2016)];

>  I commi 3* e 4' dell'art. 16 sono così sostituiti

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, spirato il termine ultimo della pubblicazione, acquisiti il
parere tecnico ai sensi dell'art. 12 del Reg. CdN nonché, se applicabile, l'autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs.

8.11.1990, n. 374, può autorizzare, a totale rischio del richiedente, l'immediata occupazione e l'uso dei beni

del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, previa costituzione di apposita
cauzione nelle forme e nei modi indicati all'articolo 35, mediante specifico atto che preveda la puntuale
osservanza delle condizioni che saranno stabilite e inserite nell'atto di concessione definitivo.

Resta nella facoltà dell'Autorità determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla
sottoscrizione dell'atto autorizzativo secondo quanto previsto nel successivo Titolo IH.
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>  i punti da 1) a 4) dell'art. 17 sono così sostituiti

1) n* 1 copia delia relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
2) n" 1 copia degli elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da
realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
3) n' 1 copia dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare, evidenziando
quelle già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
4) n" Icopia di ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior
illustrazione della variazione richiesta.

>  I punto 2) e 3) dell'art. 18 sono così modificati

2) autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.l3 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati in conformità al modello 5), allegato a far parte integrante del
presente Regolamento;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale
rappresentante della società subentrante In conformità al modello 6), allegato a far parte integrante del
presente Regolamento.

>  ì commi y, 4° e 5* dell'art. 23 sono così sostituiti

Il Presidente individua, fra il Personale dipendente dell'AdSP ovvero - qualora ne rilevi la necessità e/o
l'opportunità - fra soggetti esterni, i componenti della Commissione, per ciascun procedimento, con specifico
provvedimento, tenuto conto della esigenza di garantire la massima trasparenza e in linea con le indicazioni
previste nel Piano Nazionale Anticorruzione e quelle dell'Autorità di Regolazione del Trasporti.

La Commissione è composta da almeno n. 3 membri, ma sempre in numero dispari, in relazione alla natura
e al profilo del procedimento.

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti.

>  I commi dal l'al 4* dell'art. 25 sono così sostituiti

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o
beni demaniali marittimi, le attività a carattere transitorio (quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, attività correlate alla stagione crocieristica/turistica, iniziative promozionali di prodotti tipici, eventi
connessi alle festività religiose, volantinaggio, ecc.) aventi durata massima di 30 (trenta) giorni - anche non
consecutivi - che non prevedano opere inamovibili, con esclusione della materia de! deposito merci in
banchina, fatta oggetto di separata disciplina. Per tali occupazioni è prevista la corresponsione di un canone
prò die In misura dì € 0,25 per m^ con un minimo di legge che, per l'anno 2019, è pari ad € 364,63.

Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni a tali occupazioni, indirizzate al Presidente dell'AdSP, dovranno
essere presentate in competente bollo e saranno evase entro 15 (quìndici) giorni dalla data di acquisizione al
protocollo dell'Ente.
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L'Istanza dovrà contenere le seguenti informazioni basilari:

- ubicazione, dimensione ed estensione dell'area, riportati su stralcio planimetrico
- durata dell'occupazione

- fìnalltà/scopo

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a corredo dell'istanza ovvero ulteriori

copie di quella già presentata e di acquisire ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni
interessati, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn.
90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.5.2000.

>  \ commi l'e 2* deirart. 29 sono così sostituiti

Scaduti I suddetti termini di pagamento, l'Autorità prowederà ad applicare sulle somme dovute un
interesse di mora in misura pari a quella stabilita per le "transazioni commerciali" ex d.lgs 231/2002, oltre al
rimborso delle eventuali spese sostenute dall'AdSP per i costi di recupero delle somme non tempestivamente
corrisposte.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area
demaniale abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, si procederà senz'altro airincameramento della
cauzione e a valutare l'avvio del procedimento di decadenza ex art. 47 Cod. Nav.

> Al termine dell'art. 29 è aggiunto il seguente comma

Non si darà corso al recupero degli interessi di mora, qualora l'importo dovuto risulti pari o inferiore a € 20,00.

> Alla fine dell'art. 31 sono aggiunti i seguenti commi

Nell'ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e validati
dail'AdSP relativamente ai profili infrastrutturali e finanziari, il canone annuo, su formale istanza del
concessionario, può essere ridotto, in relazione alla quota di ammortamento, sino al 35% per I beni acquisiti
formalmente allo Stato e sino al 30% per i beni di proprietà dell'AdSP ovvero preesistenti, fino alla data di
scadenza dell'atto concessorio e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni non computabile
nell'eventuale rinnovo dell'atto stesso. Nulla sarà dovuto al concessionario nel caso in cui la scadenza della

concessione intervenga prima del completamento dell'ammortamento dell'investimento.

Qualora i lavori di ristrutturazione siano finalizzati al recupero dell'immobile in quanto non utilizzabile
per qualsivoglia scopo, il canone annuo, sempre su formale istanza, potrà essere ridotto per una percentuale
massima del 70% sino alla conclusione dei lavori e comunque per un periodo non superiore a quello previsto
nella documentazione tecnica per l'esecuzione dell'intervento.

Tutti i lavori (manutenzione, ristrutturazione ecc.) dovranno tassativamente avere inizio entro la data
indicata nell'atto concessorio o autorizzatorio, pena la perdita dell'agevolazione concessa, con conseguente
richiesta da parte dell'AdSP del canone stabilito nell'importo originario.

Resta comunque esclusa la possibilità di concedere le riduzioni di cui sopra nel caso in cui la
concessione sia assoggettata al canone minimo.

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario presenti istanza di nuova concessione ma, a
seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al
rimborso, da parte del nuovo concessionario, dell'eventuale valore non ammortizzato degli investimenti
effettuati in beni inamovibili, la cui realizzazione e il relativo piano di ammortamento siano stati
espressamente approvati e autorizzati. Nel ribadire che l'importo degli investimenti effettuati dal
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Concessionario non costituirà mai, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del

medesimo nei confronti della AdSP, si precisa che il rimborso del valore non ammortizzato potrà essere

richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le

condizioni della eventuale futura gara) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non

presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rinunci successivamente) o qualora la futura

concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per decisioni detl'AdSP.

> L'art. 34 è così sostituito

Nei termine massimo dì 20 (venti) giorni dalia data ricevimento della prima richiesta dei canone ovvero

di somme a qualsiasi titolo dovute all'AdSP, potranno essere presentate, domande di rateizzazione dei canoni

concessori, adeguatamente motivate e documentate, comunque comprese entro il 30 novembre della

annualità medesima, con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di un

punto percentuale, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone. Qualora la richiesta di

rateizzazione dovesse pervenire oltre il termine di cui innanzi, per il periodo compreso tra la scadenza dei
termini di pagamento e ia data di ricevimento della richiesta in parola, saranno applicati gii interessi di mora

come da art. 29.

L'Autorità si riserva facoltà di accettazione della richiesta di rateizzazione a proprio insindacabile

giudizio discrezionale.

>  Il 1* comma dell'art. 35 è così sostituito

Per le concessioni rilasciate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, che

abbiano una durata di superiore a quattro anni, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri

obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale dovranno costituire

a favore dell'Autorità una cauzione di importo equivalente ad almeno tre annualità del canone demaniale. Per

le concessione di durata sino a quattro anni, l'ammontare della cauzione sarà pari a almeno due annualità del
canone.

> La tabella relativa alle spese d istruttoria di cu all'allegato 4, è così sostituita

istanza di concessione per licenza €250,00

istanza di concessione per atto formale/atto di sottomissione €300,00

Istanza di subingresso €200,00

istanza di variazione al contenuto della concessione €200,00

istanza di affidamento a terzi €150,00

istanza di iscrizione ipoteca €150.00

istanza di autorizzazione ex art.55 c.n. €100,00

istanza di autorizzazione ex art. 24 re.c.n. €100,00

Istanza rinnovo/nuovo rilascio €200,00

istanza per utilizzo temporaneo €50,00
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> Sono aggiunti i seguenti modelli allegati alla presente:

-  Informativa generale sul trattamento dei dati personali

-  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Art. 2

La presente Ordinanza entra In vigore nello stesso giorno di emanazione.

Bari, lì f

Prof.

Il Presidente
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