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> On. Roberto Deriu
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e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.908/A sulla necessità di chiedere una proroga per la
convenzione con Tirrenia CIN per le tratte verso la penisola e sulla strategia
dell'Assessorato in tema di continuità territoriale. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2586 del 23 settembre 2021 inviata

dall'Assessorato dei Trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

tariq Pa

cK:c

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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> Ufficio di Gabinetto della Presidenza

SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 908/A (CORRIAS - GANAU -
COMANDINI -- DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA) con richiesta di
risposta scritta, sulla necessità di chiedere una proroga per la convenzione con
Tirrenia CIN per le tratte verso la penisola e sulla strategia dell'Assessorato in
tema di continuità territoriale. Richiesta notizie.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto pervenuta con nota n. 2376 del 05.03.201. si fa

presente che la Regione non ha competenza in ordine alla gestione del procedimento

amministrativo relativo al collegamento di trasporto marittimo da e per il continente, si rammenta

l'intensa attività di confronto e supporto agli uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili per la definizione e l'assegnazione del servizio di collegamento di continuità territoriale

marittima tra la Sardegna e il Continente.

Il complesso iter procedurale stabilito dall'atto di regolazione emanato all'Autorità di Regolazione

dei Trasporti. con delibera ART n. 22/2019, ha richiesto un costante confronto tra il competente

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione sia nella fase propedeutica alla

pubblicazione dei bandi che in quella successiva. Durante le fasi preliminari. gli uffici

dell'Assessorato hanno fornito a questo ogni supporto necessario nelle fasi di analisi che hanno

condotto alla definizione delle esigenze di pubblico servizio e alla successiva consultazione del

mercato degli operatori marittimi. Inoltre, durante le fasi di gara. gli uffici hanno costantemente

fornito ogni supporto richiesto dal MIMS in merito alla gestione procedurale delle gare (in

particolare. contributo nella formulazione delle risposte alle FAQ e ai quesiti posti dalla

Commissione Europea). Peraltro, per le note motivazioni. l'Assessorato non ha finora espresso la

prevista intesa ricollegata ai contenuti degli OSP.

Dalle notizie di stampa, si è appreso che durante il question time del 15 settembre u.s., alla

Camera dei deputati, il Ministro Giovannini ha illustrato i piani che riguardano il collegamento con

l'isola sarda.

Per la continuità marittima con la Sardegna, in relazione alla linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax. il

Ministro ha anticipato le notizie confemìate formalmente. con l'allegata nota del 22.09.2021, dalla
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Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale del Ministero delle

Infrastrutture che ha comunicato di aver affidato il servizio di collegamento marittimo di persone e

merci in continuità territoriale sulla predetta linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. sottoscrivendo il

contratto con l'operatore Grimaldi Euromed S.p.A. in data 17 settembre 2021. L'awio di

esecuzione del contratto è previsto per il giorno 23 settembre p.v. e per la durata di sei mesi e tale

servizio sarà espletato con corse notturne. con partenza alle ore 20.00 dai porti di Civitavecchia e

di Cagliari. L'unità navale impiegata, la M/N Catania, presenta requisiti tecnici e alberghieri

notevolmente superiori ai requisiti minimi richiesti talché la medesima Direzione generale ha

dichiarato di essere certa di poter assicurare standard qualitativi più che rispondenti alle richieste

formulate dalla Regione. al fine di ripristinare livelli di servizio accettabili e garantire, così. un

collegamento sicuro ed efficiente per l'utenza passeggeri e per quella merci.

Infine. la Direzione generale dei Trasporti ha comunicato che relativamente alla procedura di gara

aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri,

veicoli e merci tra i porti di Civitavecchia. Arbatax e Cagliari e viceversa, con obblighi di servizio

pubblico per la continuità territoriale marittima, avrebbe proweduto entro breve tempo alla

pubblicazione del relativo bando di gara. In occasione del suddetto question time, il Ministro ha.

inoltre, riferito che le rotte Livorno-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax sono state. per così dire.

restituite al libero mercato, con interruzione del regime onerato, mentre per la linea Genova-Porto

Torres è ancora in corso la procedura di gara per la sua assegnazione. Infine. nella linea

Civitavecchia-Olbia. il servizio di trasporto pubblico in continuità è garantito. senza oneri per lo

Stato, fino al 31 maggio 2023

Nel corso dell'audizione. alcuni esponenti della Camera hanno espresso la volontà di trovare una

soluzione. anche a livello normativo, per regolare la continuità marittima con una legge in modo da

assicurare il diritto dei sardi alla mobilità.

Cordiali saluti
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®
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AU'lDRITÀ DI SISTEMA PORTUALE.

U TRASPORTO h4ARITTIMO E PER VIB D'ACQUA INTERNE

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei Trasporti
Via XXIX. Novembre 1847. 23 41
09123 Cagliari
legs:assusole(8oec:legione.sardeaoa.it

e, p.c. -Alla Segreteria del Ministro
SEDE
Ka €t€da:mimstrQ(@mit.aov.it

All'Ufficio di Gabinetto del Minisuo
SEDE

OGGETTO: Continuità territoriale marittima Sardegna -- Penisola. Essenzialità della linea
Arbatax-Civitavecchia - Richiesta infomìazioni sull'adozione misure urgenti per il ripristino della
linea Cagliari-Arbatax-Civitavecchia.

In riferimento alla nota del 2 settembre u.s., relativa all'argomento in oggetto, con cui codesto
Assessorato ha richiesto di essere informato sui procedimenti in atto o di prossima adozione per
scongiurare l'interruzione dei servizi e promuovere il ripristino degli obblighi di sei:vizio pubblico
sulla linea Cagliari-Arbatax-Civitavecchia, facendo seguito alla nota n. 21 944 del 26 luglio 2021, si
rappresenta quanto segue.

Come noto, alla luce degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica bandite per l'af6idainento dei
servizi di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, questa Direzione ha proceduto alla consultazione dei principali
operatori attivi sul mercato del trasporto marittimo RO-PAX, al nine di acquisire informazioni
funzionali all'eventuale affidamento diretto ed emergenziale di un contratto di servizio pubblico di
durata semestrale decorrente dal l' agosto 2021, nell'ottica di garantire il servizio per il tempo
strettamente necessario a consentire lo svolgimento di una nuova procedura di gara aperta da
bandire ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577 del 7 dicembre 1992 del Consiglio e
della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 22/2019.

Tale consultazione, anche ai sensi deLIa Comunicazione interpretativa della Commissione Europea
COM/2014/0232, si è resa necessaria e funzionale aU'acquisizione di informazioni commerciali
propedeutiche all'event:uale af6ìdamento diretto ed emergenziale del servizio, in applicazione degli
1.)dentanzetìtì clelia Co nmìssìone eTtroPea siIII'iltìlìTHa ckl qitadro ìtì materia cb appalti l)nbblìd nella sìtila$otte ù
e/wer2e qa ra////fifa a/b ó/ù/ d#/h Card-/g é20Z0/C /08 //0/) anche in virtù del richiamo contenuto
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nena nota congiunta delle DG COMP e DG MOVE della Commissione Europea recante
''Overview ofthe State aid rules and Public Service rules applìcable to the maritime sector
during the CO VID- 1 9 partdetn ic".

Pertanto, questa Direzione ha provveduto a richiedere ai principali operatori attivi sul mercato di
fornire informazioni, ed eventuale documentazione a supporto, sulle condizioni economiche alle
quali avrebbe potuto eventualmente sussistere un interesse commerciale allo svolgimento del
servizio di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e
viceversa per il periodo compreso tra il l' agosto 2021 e il 31 gennaio 2022, tenendo conto dei
requisiti minimi di servizio individuati da questa Direzione e condivisi da codesto Assessorato.

A seguito del ricevimento delle informazioni richieste alle società di navigazione partecipanti alla
consultazione, sono state richieste ulteriori infomlazioni propedeutiche alla valutazione deca
congruità delle condizioni economiche indicate nelle risposte, nell'ottica di un'eventuale
negoziazione a sua volta funzionale all'afHdamento diretto del contratto di servizio.

2

A conclusione della citata consultazione, dopo numerose interlocuzione intercorse per le vie brevi
con i cinque principali operatori commerciali, questa Direzione ha proceduto all'affidamento
diretto del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla
linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, sottoscrivendo il contratto n. 26840 con l'operatore Grimaldi
Euromed S.p.A. in data 17 settembre 2021.

L'avvio di esecuzione del contratto è previsto per il giorno 23 settembre p.v. e per la durata di sei
mesi. Tale servizio sarà espletato con corse notturne, con partenza aUe ore 20.00 dai porti di
Civitavecchia e di Cagliari, secondo il programma di esercizio che si allega alla presente. L'unità
navale impiegata, la M/N Catania, la cui scheda si allega, presenta requisiti tecnici e alberghieri
notevolmente superiori ai requisiti minimi richiesti.

Questa Direzione è certa di poter, così, assicurare standard qualitativi più che rispondenti alle
richieste formulate da codesta Regione, al fine di ripristinare livelli di servizio accettabili e
garantire, così, un collegamento certo ed efficiente per l'utenza passeggeri e per quella merci.
In merito al aspetto degli obblighi di servizio pubblico, questa Direzione assicura una costante
vigilanza sulla regolarità e sulla qualità del servizio prestato.

Da ultimo, in merito aUa procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio
pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci ua i porti di Civitavecchia, Arbatax e
Cagliari e viceversa, con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima, si
comunica che, espletate le ultime formalità, si provvederà enna breve tempo alla pubblicazione del
relativo bando di gara.

Sarà cura di questa Direzione provvedere a comunicare i futuri sviluppi della procedura in corso

IL DIRE'lTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO


