
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2006 - Deliberazione N. 921 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Studio di fattibilità per la costituzione di una Società
Regionale Marittima. Affidamento all’ACAM - Agenzia Campana per la mobilità sostenibile

PREMESSO

- Che in data 29 giugno 2006 si è tenuta una seduta del Consiglio Regionale della Campania concernente i
trasporti marittimi nel Golfo di Napoli, durante la quale è stata evidenziata la preoccupazione del Consiglio Re-
gionale per l’evolversi della situazione dei trasporti marittimi per le isole del golfo e si è preso atto delle ragioni
e proposte dei sindaci delle isole del golfo esposte nel corso di una riunione con l’ufficio di presidenza della IV
Commissione Consiliare e con i capigruppo del consiglio regionale;

- Che nel corso della predetta seduta consiliare, i capigruppo del Consiglio Regionale, all’unanimità, hanno
redatto un documento nel quale si è manifestata la necessità di “attivare in tempi brevi un tavolo di concertazio-
ne tra gli enti locali, la Provincia di Napoli, la Regione Campania ed il Governo nazionale, per anticipare i tempi
di realizzazione della ipotizzata società regionale marittima a prevalente capitale pubblico, partecipata dagli
stessi enti locali interessati, valutando gli aspetti giuridici ed economici relativi allo sviluppo dei servizi entro il
31/12/06;

CONSIDERATO

- Che ai fini dell’attivazione del suddetto tavolo di concertazione è necessario predisporre uno Studio di
fattibilità relativo alla costituzione di una società regionale marittima nel quale vengano affrontati tutti gli sce-
nari correlati alla problematica e concernenti gli aspetti tecnico - trasportistici, giuridici - normativi, economico
- finanziari;

CONSIDERATO, ALTRESÌ

- Che l’ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - istituita giusta L.R. n. 3/02 e ss.mm.ii e re-
lativo Regolamento pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003, è ente strumentale della Regione
Campania, dotato di personalità giuridica pubblica, con funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli
Enti Locali nell’ambito dei processi di programmazione dei servizi di mobilità di competenza regionale;

- Che la Regione Campania ha assegnato all’ACAM fondi per le attività generali di monitoraggio della mo-
bilità regionale;

RITENUTO

- Di dover avviare, con la massima urgenza, la predisposizione di uno Studio di fattibilità relativo alla costi-
tuzione di una società regionale marittima nel quale vengano affrontati tutti gli scenari correlati alla problema-
tica e concernenti gli aspetti tecnico - trasportistici, giuridici - normativi, economico - finanziari;

- Di poter affidare la realizzazione del suddetto Studio di fattibilità all’ACAM - Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile - istituita giusta L.R. n. 3/02 e ss.mm.ii e relativo Regolamento pubblicato sul B.U.R.C. n.
54 del 17 novembre 2003, in quanto ente strumentale della Regione Campania, dotato di personalità giuridica
pubblica, con funzioni di supporto alla Regione nell’ambito dei processi di programmazione dei servizi di mobi-
lità di competenza regionale;

- Di dover stabilire che l’ACAM dovrà predisporre il citato Studio di Fattibilità tenendo conto, tra l’altro,
dei seguenti aspetti problematici:

1. Sviluppo dei modelli della domanda e dell’ offerta dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli, con partico-
lare riguardo a quelli esercitati da Caremar;

2. Situazione del rapporto in essere tra la Società Caremar (Gruppo Tirrenia) e lo Stato (Ministero dei Tra-
sporti) in ordine ai servizi di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli;

3. Individuazione e verifica delle condizioni di fattibilità delle alternative societarie per la gestione dei ser-
vizi marittimi;

4. Individuazione e verifica delle condizioni di fattibilità delle alternative normative e contrattuali per l’af-
fidamento dei servizi, con particolare riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale nonché ai pro-
nunciamenti giurisprudenziali in relazione al cabotaggio marittimo ed all’ammissibilità di affidamento diretto
del servizio di trasporto pubblico marittimo a soggetto pubblico;
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5. Analisi e valutazione dei costi attualmente sostenuti dalla Caremar per l’erogazione dei servizi;

6. Analisi e valutazione dei costi connessi alla erogazione dei servizi in condizione di efficienza gestionale
ed equilibrio economico;

7. Indagine sui possibili scenari rispetto alla costituzione di un soggetto societario a partecipazione regiona-
le dedicato all’espletamento dei collegamenti marittimi;

8. Analisi delle condizioni economiche ed organizzative per la gestione dei servizi marittimi in coerenza ad
obiettivi di equilibrio e sviluppo economico - finanziario della società regionale marittima.

- Di dover stabilire, altresì, che detto Studio di Fattibilità dovrà essere completato entro il 31/12/06;

DATO ATTO

che agli oneri per lo sviluppo del predetto studio di fattibilità provvederà l’ ACAM stessa, con l’utilizzo di
risorse proprie;

VISTI

- la L.R. n3/02;

- il Regolamento ACAM pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;

- il documento del Consiglio Regionale della Campania del 29/06/06.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

- Di avviare, con la massima urgenza, la predisposizione di uno Studio di fattibilità relativo alla costituzione
di una società regionale marittima nel quale vengano affrontati tutti gli scenari correlati alla problematica e
concernenti gli aspetti tecnico - trasportistici, giuridici - normativi, economico - finanziari;

- Di affidare la realizzazione del suddetto Studio di fattibilità all’ACAM - Agenzia Campana per la Mobili-
tà Sostenibile - istituita giusta L.R. n. 3/02 e ss.mm.ii e relativo Regolamento pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del
17 novembre 2003, in quanto ente strumentale della Regione Campania, dotato di personalità giuridica pubbli-
ca, con funzioni di supporto alla Regione nell’ambito dei processi di programmazione dei servizi di mobilità di
competenza regionale;

- Di stabilire che l’ACAM dovrà predisporre il citato Studio di Fattibilità tenendo conto, tra l’altro, dei se-
guenti aspetti problematici:

1. Sviluppo dei modelli della domanda e dell’ offerta dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli, con partico-
lare riguardo a quelli esercitati da Caremar;

2. Situazione del rapporto in essere tra la Società Caremar (Gruppo Tirrenia) e lo Stato (Ministero dei Tra-
sporti) in ordine ai servizi di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli;

3. Individuazione e verifica delle condizioni di fattibilità delle alternative societarie per la gestione dei ser-
vizi marittimi;

4. Individuazione e verifica delle condizioni di fattibilità delle alternative normative e contrattuali per l’af-
fidamento dei servizi, con particolare riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale nonché ai pro-
nunciamenti giurisprudenziali in relazione al cabotaggio marittimo ed all’ammissibilità di affidamento diretto
del servizio di trasporto pubblico marittimo a soggetto pubblico;

5. Analisi e valutazione dei costi attualmente sostenuti dalla Caremar per l’erogazione dei servizi;

6. Analisi e valutazione dei costi connessi alla erogazione dei servizi in condizione di efficienza gestionale
ed equilibrio economico;

7. Indagine sui possibili scenari rispetto alla costituzione di un soggetto societario a partecipazione regiona-
le dedicato all’espletamento dei collegamenti marittimi;

8. Analisi delle condizioni economiche ed organizzative per la gestione dei servizi marittimi in coerenza ad
obiettivi di equilibrio e sviluppo economico - finanziario della società regionale marittima.
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- Di stabilire, altresì, che detto Studio di Fattibilità dovrà essere completato entro il 31/12/06;

- Di dare atto che agli oneri per lo sviluppo del predetto studio di fattibilità provvederà l’ ACAM stessa,
con l’utilizzo di risorse proprie;

- Di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per i provvedimenti e le attività
consequenziali di competenza;

- Di incaricare il Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-
zione

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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