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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 458
L.R. n. 18/2002 e n. 20/2005. Comune di Isole Tremiti - Servizio di trasporto marittimo tra le isole di San
Nicola e di San Domino. Conferma del contributo concesso con DGR n. 1264 dell’11 luglio 2018

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Dr.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttorio PO “Supporto alla redazione e gestione dei contratti di servizio del TPL”, confermata
dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Al fine al sostenere economicamente l’Amministrazione Comunale di Isole Tremiti per far fronte alle
spese necessarie a garantire gli indispensabili servizi di trasporto pubblico locale interni all’arcipelago,
con delibera n. 784 del 05/05/2014, la Giunta regionale ha classificato “minimo” il servizio di trasporto
pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, limitatamente ad un periodo sperimentale
di un anno, a decorrere dall’attivazione dello stesso.
- I suddetti servizi prevedevano l’effettuazione di n. 6 coppie di corse dal lunedì al sabato e n. 4 coppie di
corse intensificate la domenica, nel periodo da giugno a settembre, con ulteriori 5 coppie di corse dal
lunedì alla domenica, con una tariffa di € 2 per passeggero a corsa.
- Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha concesso al Comune di Isole Tremiti un contributo di
€ 30.000,00 per far fronte alle spese necessarie a svolgere il servizio di trasporto per il periodo indicato.
- Successivamente, l’Amministrazione Comunale delle Isole Tremiti ha attivato procedure autonome per
gestire l’esercizio di un servizio di trasporto plurimodale di collegamento marittimo tra le due isole di San
Nicola e San Domino, integrato con un servizio di trasporto che prevedeva l’impiego di un impianto di
ascensore pubblico per collegare l’area del porticciolo dell’isola di San Nicola con la sovrastante “Rocca”.
- Anche a seguito delle note restrizioni riguardanti i trasferimenti statali ai Comuni, stante la difficoltà di
sostenere l’intero onere finanziario necessario a garantire l’esercizio del suddetto servizio di trasporto
pubblico plurimodale, con nota prot. n. 208 del 23/01/2018, il Sindaco delle Isole Tremiti, nel ribadire
l’indispensabilità per la comunità insulare di poter usufruire del trasporto pubblico plurimodale citato, ha
chiesto alla Regione di finanziarne i costi con un contributo una tantum di € 90.000,00.
- In considerazione della difficoltà manifestata dal Comune di Isole Tremiti di sostenere i costi del servizio
plurimodale attivato, con DGR n. 1264 dell’11 luglio 2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha deliberato di:
 confermare la classificazione dei “servizi minimi” di cui alla DGR 784/2014 per il servizio di collegamento
tra le Isole di San Nicola e di San Domino, integrato con il servizio del collegamento verticale ubicato
sull’isola di San Nicola, sino alla programmazione e definizione dei servizi minimi ricadenti nell’ATO di
competenza e comunque per un periodo di un anno a decorrere dal 15.07.2018;
 determinare in favore del Comune di Tremiti, un contributo massimo di € 90.000,00, volto a consentire
l’esercizio del servizio plurimodale ed i costi di gestione e manutenzione dell’infrastruttura come sopra
individuato;
 stabilire che il suddetto contributo verrà erogato in favore del Comune delle Isole Tremiti in due rate,
per il 60% del contributo massimo riconoscibile, dietro presentazione di apposita istanza corredata dal
piano economico finanziario, dal piano tariffario, dal programma di esercizio e dalla comunicazione
di avvio delle procedure di affidamento del servizio in base alla vigente normativa in materia. Il saldo
al termine del periodo del servizio previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed
attestazione del regolare espletamento del servizio.”
- Con nota prot 4042 del 04/12/2018 il Comune di isole Tremiti ha trasmesso apposita istanza corredata
dal piano economico finanziario, dal piano tariffario, dal programma di esercizio e dalla comunicazione di
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avvio delle procedure di affidamento del servizio in base alla vigente normativa in materia.
- Con determinazione dirigenziale n. 162 dell’11/12/2018 è stata disposta la liquidazione, in favore del
Comune di Isole Tremiti, di €. 54.000,00 a titolo di anticipazione, pari 60% del contributo concesso con la
DGR n. 1264/2018;
CONSIDERATO CHE
- con nota prot. 3969 acquisita al prot. n. 4132 del 30/09/2021, il Sindaco del Comune di isole Tremiti, ha
comunicato che, allo stato attuale, non è stato possibile realizzare il servizio pubblico integrato marittimo +
ascensori finanziato con DGR n. 1264/2018 in quanto soltanto il collegamento marittimo, a seguito di gara
pubblica, è stato regolarmente affidato ed è attivo dal 15/07/2018. Il servizio di trasporto con ascensore,
invece, pur avendo il Comune reiterato successive procedure di evidenza pubblica volte alla sua attivazione
(l’ultima delle quali avviata nel mese di aprile dell’anno 2021), ha visto in tutti i casi le gare avviate andare
deserte.
- il Sindaco di Isole Tremiti, pertanto, essendo decorsi i termini fissati dalla DGR n. 1264/2018, ha chiesto
alla Regione di confermare il contributo già concesso con delibera citata destinandolo, però, alla copertura
delle spese riferite al solo servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e San Domino,
nonché di ampliare i termini temporali stabiliti nel medesimo provvedimento al fine di poter coprire, col
finanziamento di €. 90.000,00 stanziato dalla Giunta Regionale con la delibera citata, le spese di parte dei
servizi di TPL marittimo che il Comune ha assicurato anche successivamente al termine originariamente
fissato del 15/07/2019.
- con DGR n. 2304 del 9/12/2019, sono stati determinati i livelli dei servizi minimi di TPRL, ex art. 16 del
D.Lgs n. 422/1997, distinti in base alla loro attribuzione territoriale per ciascun Ambito Territoriale Ottimale
(ATO), da affidare alla scadenza dei rispettivi contratti di servizio in scadenza;
- tra i servizi minimi di TPRL ricompresi dalla DGR n. 2304/2019 è indicato il collegamento marittimo tra le
isole di San Nicola e di San Domino;
- entro la data del 30/6/2020, gli ATO avrebbero dovuto affidare sia i servizi minimi di loro competenza che
i servizi minimi di TPRL definiti secondo la DGR n. 2304 del 9/12/2019;
- tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, in applicazione dell’art. 92, comma 4-ter, del DL
17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24/4/2020, n. 27, e della DGR n. 913
dell’11/06/2020, i contratti di servizio in atto al 23/02/2020, sono stati inizialmente prorogati fino al
31/07/2021 e poi, con DGR n. 1256 del 28/07/2021, sino al 31/12/2022.
- il particolare contesto territoriale dell’arcipelago delle Isole Tremiti richiede l’attivazione di servizi di
trasporto pubblico locale con modalità alternative a quelle che tradizionalmente assicurano la mobilità
dei cittadini sulla terraferma;
- il Comune di Isole Tremiti ha ribadito oggettive difficoltà finanziarie a sostenere interamente i costi di
gestione del servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, di cui si
riconosce l’indubbia essenzialità per la comunità locale;
DATO ATTO CHE:
- con determina dirigenziale n. 162 dell’11/12/2018 è stata impegnata la somma di €. 90.000,00 sul capitolo
di spesa 551051 - codice gestionale SI0PE 1.4.1.2 – e che con lo stesso provvedimento è stata liquidata ed
erogata a favore del Comune di Isole Tremiti la somma di €. 54.000,00 a titolo di trasferimento della prima
rata, pari al 60% del contributo concesso con DGR n. 1264 dell’11/07/2018
Per quanto sopra rappresentato e richiamato,
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nelle more del completamento delle procedure di affidamento dei servizi minimi di TPRL da parte dell’ATO
di Foggia, tra i quali è compreso anche quello marittimo in oggetto, si ritiene di accogliere la richiesta del
Sindaco di Isole Tremiti di utilizzare l’intero contributo concesso con la DGR n. 1264/2018 a parziale copertura
delle spese riferite al solo servizio di trasporto pubblico marittimo svolto tra le isole di San Nicole e San
Domino a partire dal 15/7/2018.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. II.
Il presente provvedimento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2022 per un importo
di €. 36.000,00 e trova copertura sul capitolo di spesa 551051, - codice gestionale SI0PE 1.4.1.2 - sul quale,
con determinazione dirigenziale codice CIFRA 078/DIR/2018/000162 dell’11/12/2018, è stata impegnata la
somma di €. 90.000,00 (numero di impegno 3018022832) ed è già stata liquidata ed erogata la somma di €.
54.000,00.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente
atto finale disponendo:
1. di prendere atto di quanto specificato in narrativa;
2. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di accogliere la richiesta del Comune di Isole Tremiti prot. 3969 del 30/09/2021, acquisita al prot.
AOO_078/4312 del 06/10/2021, con cui il Sindaco ha chiesto di modificare il periodo di copertura del
contributo concesso con la DGR n. 1264/2018 e di destinare detto contributo interamente al finanziamento
una tantum di parte delle spese necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale marittimo
che l’amministrazione comunale garantisce tra le isole di San Nicola e di San Domino;
4. di precisare, a parziale rettifica della DGR n. 1264/2018, che il contributo di €. 90.000,00 è da intendersi
quale concorso regionale parziale e una tantum alle spese sostenute dal Comune di Isole Tremiti per
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, per
tutto il periodo di tempo che va dal 15/7/2018 sino alla completa attuazione delle previsioni riguardanti
l’ATO della Provincia di Foggia contenute nella DGR n. 2304/2019 ovvero, sino al completamento delle
procedure di affidamento dei servizi minimi di TPRL dell’ATO della Provincia di Foggia;
5. di stabilire che il saldo, pari €. 36.000,00, del contributo concesso al Comune di Isole Tremiti con la DGR n.
1264/2018, come rettificata dal presente provvedimento, sarà erogato previa rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute ed attestazione del regolare espletamento del servizio di trasporto pubblico
marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica della
presente deliberazione al Comune di Isole Tremiti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore PO “Supporto alla
redazione e gestione dei contratti di
servizio del TPL”

Roberto PALUMBO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. di prendere atto di quanto specificato in narrativa;
2. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di accogliere la richiesta del Comune di Isole Tremiti prot. 3969 del 30/09/2021, acquisita al prot.
AOO_078/4312 del 06/10/2021, con cui il Sindaco ha chiesto di modificare il periodo di copertura del
contributo concesso con la DGR n. 1264/2018 e di destinare detto contributo interamente al finanziamento
una tantum di parte delle spese necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale marittimo
che l’amministrazione comunale garantisce tra le isole di San Nicola e di san Domino;
4. di precisare, a parziale rettifica della DGR n. 1264/2018, che il contributo di €. 90.000,00 è da intendersi
quale concorso regionale parziale e una tantum alle spese sostenute dal Comune di Isole Tremiti per
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l’esercizio del servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, per
tutto il periodo di tempo che va dal 15/7/2018 sino alla completa attuazione delle previsioni riguardanti
l’ATO della Provincia di Foggia contenute nella DGR n. 2304/2019 ovvero, sino al completamento delle
procedure di affidamento dei servizi minimi di TPRL dell’ATO della Provincia di Foggia;
5. di stabilire che il saldo, pari €. 36.000,00, del contributo concesso al Comune di Isole Tremiti con la DGR n.
1264/2018, come rettificata dal presente provvedimento, sarà erogato previa rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute ed attestazione del regolare espletamento del servizio di trasporto pubblico
marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica della
presente deliberazione al Comune di Isole Tremiti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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