
D.D.G. n.  600 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

IL DIRIGENTE  GENERALE

Visto       lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto         l’art.19 ter DL 135/2009, convertito con modifiche dalla L. 166/2009; 
Vista         l’ art. 1, comma 5, della L.163/2010 in ordine alle procedure di privatizzazione della Siremr  

SPA,
Visto        il D.L.95/2012 convertito con L.135/2012, 
Considerato che la società  Compagnia delle Isole spa è risultata aggiudicataria del compendio Sire

mar, in esito al procedimento di privatizzazione espletato  ai sensi dell’art. 4 comma quarto 
quater del D.L. 347/2003,

Considerato che   in data 30 luglio 2012 la predetta società ha stipulato con il Ministero delle Infras
trutture e dei Trasporti la connessa convenzione Rep. 55 per l’esercizio dei servizi di col
legamento marittimo con le isole minori siciliane, ai sensi dell’art. 1, comma 998, della L. 
27.12.2006 n. 296  e dell’art. 19 ter del D.l. 1352009 e ss.mm;

Preso atto  che la predetta aggiudicazione è stata annullata con sentenza Tar Lazio – Roma sez III ter 7 
giugno 2012  n. 5172, confermata    dal Consiglio di Stato, Sez VI,  con sentenza 7 febbraio 
2014  n. 592, 

Considerato  che, in esito al giudizio di ottemperanza deciso con sentenza  TAR Lazio- Sezione Terza 
ter- del 9 febbraio 2015   n. 2351,   le Amministrazioni statali competenti hanno attivato gli  
adempimenti occorrenti al rinnovo delle procedure di aggiudicazione del compendio Sire
mar,

Considerato  che, pertanto, si rende necessario procedere alla definizione dei rapporti con la uscente 
società Compagnia delle Isole, ivi inclusi quelli nascenti dalla gestione dei servizi di col
legamento marittimo previsti dalla sopra citata convenzione Rep. 55/2012 ,

Considerato  che, nel corso dell’incontro istituzionale del 19 gennaio 2016, svoltosi presso il  Minis
tero dello Sviluppo Economico, le parti   istituzionali interessate hanno anche manifestato 
l’intendimento, a fronte della restituzione del compendio navale Siremar, di addivenire ad 
una transazione generale con la predetta Compagnia delle Isole, comprensiva anche dell’an
nullamento delle molteplici sanzioni pecuniarie inflitte per disservizi e della rinuncia al loro 
incasso, anche in relazione al parere n. 58799 dell’8 febbraio u.s. rilasciato dalla Avvocatu
ra Generale dello Stato;

Considerato che a   seguito dell’entrata in  vigore del  Decreto Legge n. 69 del 21.6.2013, art.25, comma 
9, e del connesso D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 336 del 13.9.2013,  alla  Regione sicil
iana  sono state attribuite le funzioni ed i compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione 
dei servizi  previsti dalla suddetta convenzione, fermo restando che  - a termini dell’ arti
colo 13 della Convenzione – l’ammontare delle penalità comminate deve  essere versato 
all’entrata del bilancio dello Stato  entro 90 giorni dal completamento dell’iter sanzionato
rio;    

Considerato che, in esito alle  funzioni di vigilanza attribuite, il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti ha comminato alla predetta società  Compagnia delle Isole svariate sanzioni, ai 
sensi dell’art.  13 della Convenzione,  per irregolarità   riscontrate nella esecuzione dei 
servizi di collegamento marittimo ad essa demandati,  per un importo complessivo di € 
1.085.000,00,



Considerato che le suddette sanzioni sono state oggetto di impugnativa da parte delle predetta società 
Compagnia delle Isole dinanzi al TAR Palermo, come da elenco analitico che si acclude al 
presente atto;

Considerata la volontà manifestata   nell’incontro del 19 febbraio sopra citato dalla Amministrazione 
statale,  cui compete l’incaricamento delle somme a titolo di penali comminate, di pro
cedere anche alla transazione delle  somme relative alle penali comminate dalla Regione 
Siciliana, cui questa Amministrazione ha dato assenso,  per le quali il Ministero delle In
frastrutture ha avuto positivo avviso dell’Avvocatura Generale con il menzionato parere n. 
58799 dell’8 febbraio u.s ai fini della definizione della procedura;

Considerato    che l’Amministrazione regionale ha acquisito anche  il parere favorevole n 23896 del 8 
marzo 2016 della Avvocatura Distrettuale dello Stato a  rinunciare all’applicazione delle 
penali indicate nell’elenco allegato,  comminate alla  predetta Compagnia delle isole, nel 
contesto  della più ampia definizione  dei rapporti  in atto in corso tra la predetta Società e  
le Amministrazioni statali cui compete la gestione del procedimento di ottemperanza alle 
sentenze Tar Lazio – Roma sez III ter 7 giugno 2012  n. 5172, e  Consiglio di Stato, Sez 
VI,  con sentenza 7 febbraio 2014  n. 592 avanti richiamate, 

Visto         anche il  successivo parere n. 155213 del 31 marzo 2016, con il quale l’Avvocatura Gen
erale   ha  fornito  chiarimenti  in  ordine  alle  modalità  operative  di  sottoscrizione  delle 
transazioni e del nuovo contratto di servizio;

Vista           la nota n. 17811 dell’8 aprile u.s con la quale questo Dipartimento ha formulato alla società 
Compagnia delle Isole, in esito alla volontà manifestata dal Ministero delle Infrastrutture, 
a fronte della rinuncia all’incameramento delle somme corrispondenti alle penali commi
nate,  proposta di rinuncia  ai giudizi  instaurati in ordine a tali penali, con reciproca rinun
cia a qualunque  azione e/o rivendicazione ivi avanzata;

Vista            la nota  n.  324/16 del   8/4/2016 con la quale la società Compagnia delle Isole comunica 
la propria rinuncia ad ogni azione e/o pretesa derivante dai contenziosi sopra citati; 

 
tutto ciò premesso e considerato 

decreta

1. Nell’ambito della generale transazione inerente alla ottemperanza della sentenza TAR Lazio 
2351/2015 da  parte  delle  Amministrazioni  competenti,  la  rinuncia  alle  sanzioni  comminate 
nell’esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  alla  Società  Compagnia  delle  Isole,   riportate 
nell’allegato elenco che costituisce  parte integrante del presente atto;

2. La efficacia   e  decorrenza  della  presente  rinuncia  sono   subordinate  all’esito  del  positivo 
controllo da parte della Corte dei Conti ed  alla conclusione della procedura di ottemperanza di 
cui alla sentenza TAR Lazio 2351/2015. 

3.  Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 in GURS n. 
34 del 19.8. 2014,   e ss.mm. ii.,  sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei Trasporti , e trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza.

                                                                                                     
         11 aprile 2016                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                             Dott. F. Bellomo
                                                                                                               Firmato 
           Il dirigente del servizio                                                                                        
                    Dora Piazza        
                  Firmato 


