
REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

 
 
 
 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI 
 

AVVISO 

INERENTE LA VERIFICA DI MERCATO  PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI  INTEGRATIVI  DI 
COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE  MINORI DELLA REGIONE SICILIANA, 

ATTRAVERSO MEZZI VELOCI E MOTOTRAGHETTI 

AI SENSI DELLA MISURA 2, PARAGRAFI 4 E 6,  

DELLA DELIBERA AUTORITA’ REGOLAZIONE TRASPORTI  N. 22/2019 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Reg. CEE n. 3577/1992 del 7 dicembre 2019, che sancisce il 
principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all’interno degli Stati membri, e alle 
disposizioni attuative impartite dall’Autorità di Regolazione di Trasporti con Delibera n. 22/2019, questo 
Dipartimento - dopo avere verificato le esigenze di servizio pubblico rappresentate dalle Amministrazioni 
locali competenti e dalle associazioni rappresentative degli utenti e delle categorie economiche e dopo avere 
riconosciuto, quali esigenze  di servizio pubblico,  i collegamenti marittimi di continuità territoriale   
specificati nell’Allegato 2  accluso -  intende con il presente avviso   verificare l’eventuale interesse da parte 
delle Imprese di Navigazione a realizzare interamente, per ciascun ambito geografico  di isole, la fornitura 
dei servizi pubblici integrativi regionali  di collegamento marittimo  con le isole minori regionali  in assenza 
di compensazione finanziaria, nel rispetto delle condizioni  di esercizio previste negli atti allegati, ai sensi di 
quanto previsto al par. 4 della Misura 2 Delibera ART 22/2019. 

Qualora non dovesse riscontrarsi  la disponibilità a coprire l’intera rete dei servizi pubblici per ciascun  
ambito di isole considerato senza compensazione finanziaria, sarà anche richiesta- in ottemperanza alle 
prescrizioni di cui al par. 6 della Misura 2 della Delibera ART 22/2019 – alle imprese di navigazione   di 
manifestare contestualmente la disponibilità ad effettuare  solo una parte dei servizi di carattere pubblico 
individuati, con obblighi di servizio pubblico orizzontali. 

Pertanto  il presente avviso deve considerarsi anche quale espletamento volto a verificare la sussistenza di 
eventuali interessi da parte delle imprese di navigazione a soddisfare parte delle esigenze di servizio pubblico 
relative ai collegamenti con le isole regionali, descritti in Allegato 1,  in regime di autorizzazione a fronte 
dell’imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali, ai sensi della Misura 2, paragrafo 6, 
dell’Allegato alla Delibera ART n. 22/2019. Si chiede, in tal caso,  alle Imprese di navigazione di motivarne 
le ragioni nella Sez. A delle schede allegate. 

Si invitano le Imprese di Navigazione a volere fornire ogni ulteriore informazione disponibile, anche con 
riguardo  alle previsioni di domanda di passeggeri e merci nel breve e medio periodo, e formulare le proprie 
considerazioni in ordine alla evoluzione dei volumi di traffico  e dei correlati ricavi connessi all’eventuale  
permanere dell’emergenza sanitaria COVID 19. 

La consultazione avrà inizio il 28 ottobre 2020. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire unicamente al seguente indirizzo di posta certificata 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it . 

  Il termine per la conclusione della consultazione, entro il quale potranno essere inviate le eventuali 
manifestazioni di interesse all’espletamento dei servizi, è fissato alla data del 28 dicembre 2020. 

 


