Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

DECRETO N.^/2022
Partecipazione alla Fiera del crocierismo Seatrade Cruise Global 2022.
IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n.169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n.124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare di bilancio e finanziaria. Le Autorità di Sistema portuali hanno
compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e
controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, nonché delle
altre attività esercitate nell'ambito territoriale di competenza;
CONSIDERATO

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio

marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;
VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

RICHIAMATA

la deliberazione del Comitato di Gestione n. 19 del 23/07/2019

"Banchinamento del fronte esterno del Molo Clementina nel porto di Anconaadozione della variante localizzata al vigente piano regolatore portuale", volta
a garantire le condizioni per la competitivita del pori:o internazionale di Ancona
per il traffico crociere, alla luce dell'evoluzione di tale segmento di mercato;
CONSIDERATO

che dal 25 al 28 aprile 2022 si terrà a Miami (Florida, USA) la fiera Seatrade
Cruise Global 2022, fiera riconosciuta come la più importante manifestazione
a livello mondiale per il settore cantieristico navale, specializzata nel comparto
delle navi, attrezzature e servizi per crociere;

CONSIDERATO

altresì che tale rassegna conta la presenza dei principali operatori mondiali
del settore provenienti da oltre 130 paesi, raggruppando insieme tutti i
decision makers e itinerary managers degli oltre 70 principali brand
crocieristici europei ed americani. L'edizione 2022 riveste una particolare
importanza in quanto rappresenta l'anno della ripartenza del settore a seguito
della forzosa interruzione e limitazione a livello globale del crocierismo in
l
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conseguenza dell'evento pandemico;
CONSIDERATO

che i dati comunicati nel corso del 2021 dalle compagnie armatoriali relativi
agli arrivi di crociere previsti per l'anno 2022 al porto di Ancona e al porto di
Pesare confermano la ripartenza del settore e l'opportunità quindi per gli anni
a venire di promuovere Ancona, gli altri porti del sistema portuale del mare
adriatico centrale e le Marche come destinazione;

TENUTO CONTO

che la partecipazione a tale manifestazione concretizza l'espletamento
dell'attività istituzionale dell'Ente che, nel perseguimento dei propri obiettivi,
deve, tra le altre cose, promuovere le attività commerciali ed industriali che si
svolgono all'interno del Porto;

VALUTATA

l'opportunità, tramite il Seatrade di Miami, di diffondere a livello internazionale,

nel settore crocieristico, il progetto del nuovo Terminal Crociere presso le
principali compagnie di crociera mondiali in modo da interessare potenziali
investitori al bando che la ADSP emanerà per la costruzione e gestione del
Terminal stesso;

CONSIDERATO

inoltre che la partecipazione costituisce per la ADSP Mare Adriatico Centrale
una prima assoluta in quanto Ancona ed il territorio marchigiano ed abruzzese
non sono mai stati promossi nell'ambito dell'evento Seatrade global, e che
nelle relazioni con le compagnie seguite dal Settore Promozione le compagnie
hanno richiesto la disponibilità di appuntamenti nell'ambito di questo evento;

RICHIAMATA

la costante collaborazione con la Regione Marche nella gestione degli accosti
delle grandi navi da crociera nel corso del 2021 e del 2022 nell'ottica di
promozione e differenziazione dei flussi turistici;
DECRETA

Art. 1

Di approvare la partecipazione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale alla fiera
Seatrade Cruise Global 2022;

Art. 2

Di dare mandato al Settore Sviluppo e Promozione di predisporre quanto necessario ad assicurare
la partecipazione, in conformità con i regolamenti interni di amministrazione.
ANCONA, il
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PRESIDENTE
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