Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 23/03/2022

Atto del Presidente n. 34
Classificazione: 02-05-07 2013/4
Oggetto:

PROGETTO "EA-SEA-WAY" -EUROPE ADRIATIC SEA WAY- DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013. CUP J69G13001070007.
APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA
(COMODANTE) E L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE (COMODATARIO) DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE NELL'AMBITO
PROGETTO EUROPEO "EA SEA WAY" -EUROPE ADRIATIC SEA WAY- FINANZIATO DAL
PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO IPA-ADRIATICO 2007-2013 PER LA QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI DEL TERMINAL CROCIERE DI PORTO CORSINI (RA)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo
esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci”;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 291 del 04/12/2013 relativa a: "Approvazione definitiva progetti
"Ea-Sea-Way" e "Hera", a seguito di finanziamento sul bando dei progetti strategici del programma di
cooperazione transfrontaliera IPA-ADRIATICO 2007-2013, ai quali la Provincia di Ravenna aderisce in qualità di
partner. Accertamento ed impegno delle risorse assegnate. Approvazione schema di accordo partenariale”;
VISTO l'obiettivo del progetto "EA SEA WAY" che è quello di migliorare la mobilità delle persone all’interno
dell’area Programma ponendo l’accento sul trasporto passeggeri all’interno del bacino dell’Adriatico e nei
collegamenti tra i porti e gli aeroporti, promuovendo nuove forme di cooperazione tra i porti delle due sponde
dell’Adriatico, sviluppando concreti progetti di integrazione ed individuando nuovi investimenti infrastrutturali e
nuove rotte internazionali marittime;
CONSIDERATO CHE:
- tra le attività (Work Packages) del progetto “Ea-Sea-Way” erano previste diverse azioni, in particolare,
nella WP 6 "Miglioramento del sistema dei porti adriatici, miglioramento dei servizi operativi a terra
allo scopo di aumentare il livello di efficienza, assistenza, informazione e sicurezza ai passeggeri ";
- l'area del Terminal Crociere di Porto Corsini di Ravenna è un'area demaniale di competenza dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale;
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è un Ente Pubblico non
economico istituito ai sensi della Legge n. 84 del 28/01/1994 "Riordino della legislazione in materia
portuale" e successive modificazioni e integrazioni ed è l'Ente che possiede le competenze giuridiche e
tecniche per intervenire sulle aree portuali, in particolare, ai sensi dell'art. 6 della Legge medesima è
chiamato a svolgere attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni
portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione
e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza. Inoltre, spetta loro la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo
oneroso, di servizi di interesse generale. Tutto questo in stretta attinenza con le finalità del progetto "Ea
Sea-Way";
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha collaborato in maniera attiva
con la Provincia di Ravenna per la definizione delle azioni fondamentali di competenza della Provincia

-

-

di Ravenna previste all'interno del Progetto EA SEA-WAY con particolare riferimento a quelle previste
dalla suddetta WP6;
tra le attività della WP6 (Work Packages) del progetto “Ea-Sea-Way” erano previste diverse azioni
specifiche che sono state realizzate anche in collaborazione con gli Enti del territorio, ognuno per le
specifiche competenze, fra i quali l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
di Ravenna,
i tre più importanti interventi strutturali per qualificare l'area della stazione passeggeri sono stati:
1. la realizzazione di una nuova linea di acqua potabile a Porto Corsini lungo la Via Molo San
Filippo, che collega la centrale di distribuzione collocata su Via Baiona con il nuovo Terminal
Crociere in avamporto (Delibera della G.P. n. 8 del 03/01/2014);
2. la realizzazione della rete di accesso in banda larga fra la zona industriale Bassette di Ravenna
e il terminal crociere di Porto Corsini (Determina dirigenziale n. 1582 del 15/05/2015);
3. la redazione del progetto delle opere di urbanizzazione dell'area a servizio del terminal crociere
di Porto Corsini (Determina dirigenziale n. 3835 del 23/12/2014);

CONSIDERATO inoltre che per completare quanto previsto dalla WP6 sopra richiamata, la Provincia di Ravenna ha
acquisito beni e attrezzature informatiche per migliorare il livello di efficienza e sicurezza del Terminal passeggeri di
Porto Corsini a Ravenna, e che tali beni sono indicati nell’Allegato A) quale parte integrante dello schema di contratto
di comodato d'uso gratuito;
TENUTO CONTO che i principi dell'efficacia e dell'efficienza impongono il miglior utilizzo possibile delle risorse
disponibili, anche applicando il principio della sussidiarietà tra Istituzioni pubbliche e quello dei costi, specie se
condividono le finalità e l'attuazione di un progetto;
VISTE le premesse, per dar corso ai vari accordi intercorsi fra le parti e per garantire la sostenibilità del Progetto EA
SEA WAY, la Provincia di Ravenna ritiene che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
possa costituire il soggetto pubblico più idoneo a garantire tale mantenimento e sostenibilità, per cui si rende necessario
procedere alla concessione in comodato gratuito dei suddetti beni e attrezzature;
Predisposto lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito dei beni e delle attrezzature informatiche che regola i
rapporti fra la Provincia di Ravenna e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale di
Ravenna, che si allega quale parte integrante e sostanziale allegato 1);
Acquisto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Umane e
Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari in relazione al presente procedimento previsto con Atto del Presidente n.
99/2021;
VISTO l’atto del Presidente n. 1 del 03/01/2022 “Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio
2022 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del piano esecutivo di gestione 2022”;
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/2/2022 ad oggetto “Documento unico di programmazione
(DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 - approvazione”;
Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
AD unanimità di voti;
DISPONE
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Contratto di Comodato d’uso gratuito
dei beni e delle attrezzature acquistati con le risorse del Progetto EA SEA WAY, nell'ambito dell’ azione della
WP6 "Miglioramento del sistema dei porti adriatici, miglioramento dei servizi operativi a terra allo scopo di
aumentare il livello di efficienza, assistenza, informazione e sicurezza dei passeggeri" del Progetto stesso (Programma di Cooperazione IPA Adriatico 2007-2013), da assegnare in comodato d'uso gratuito all'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale di Ravenna;
2. DI DARE ATTO che l’approvazione di tale atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della
Provincia di Ravenna;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione dell’atto di
cui all’Allegato 1) e ad apportare eventuali modifiche non strutturali in sede di redazione del comodato;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale per l’adozione degli atti di sua competenza;
DA ATTO
CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente
della Provincia n. 99/2021;
VISTA Ad unanimità di voti;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per la necessità
di regolare i rapporti tra la Provincia di Ravenna e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale, per la messa a disposizione dei beni mobili nel rispetto delle azioni del Progetto EA SEA WAY;
DICHIARA
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

