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Oggetto: Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità 

territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e La Maddalena 

(linee: Carloforte-Portovesme, Carloforte-Calasetta, Palau-La Maddalena) e 

del quadro tariffario di riferimento. Rimodulazione dei servizi per l’isola di 

San Pietro per il nuovo affidamento nel periodo 2023/2029. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.71 del 14.09.2022 che attribuisce le 

funzioni ad interim di Assessore dei Trasporti al Presidente della Regione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 46/41 del 25.11.2021 “Collegamento 

marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e la Corsica. Atto di 

indirizzo politico amministrativo” con la quale sono indicate le modalità di 

soddisfacimento dei fabbisogni di trasporto marittimo e di continuità territoriale per 

ciascuno dei seguenti ambiti di intervento: Portovesme - Carloforte e vv; Calasetta 

- Carloforte e vv; Palau - La Maddalena e vv; Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e 

vv; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dei trasporti n. 2, rep. 693 del 16.03.2022 recante 

“Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale tra la 

Sardegna e le isole minori di San Pietro e La Maddalena (linee: Carloforte-
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Portovesme, Carloforte-Calasetta, Palau-La Maddalena) e del quadro tariffario di 

riferimento per il nuovo affidamento nel periodo 2023/2028”; 

TENUTO CONTO che con determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e 

aereo e della continuità territoriale (prot. n° 6645 rep. n° 118 del 17.03.2022) è 

stata indetta una procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio 

pubblico di cui all’oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e che tuttavia, entro il termine di scadenza, non 

è pervenuta alcuna offerta; 

PRESO ATTO  che il predetto decreto n. 2/2022, in seguito all’istruttoria eseguita in conformità alla 

deliberazione n. 22/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, ampliava 

l’attuale offerta di servizi di collegamento marittimo notturno con l’isola di San 

Pietro, mediante l’introduzione di ulteriori coppie corse aggiuntive prevalentemente 

verso Portovesme oltre alle sette storiche verso Calasetta; 

RITENUTO  necessario tuttavia, in vista della nuova procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi in oggetto, razionalizzarne l’assetto nell’ottica di un ridimensionamento del 

servizio pubblico notturno da e per l’isola di San Pietro rispetto a quanto previsto 

dal sopra indicato Decreto, in considerazione anche dei maggiori costi nascenti 

dallo straordinario incremento del prezzo del carburante, limitando i maggiori 

servizi notturni verso Portovesme a soli due collegamenti, così come rappresentato 

nell’allegato al presente Decreto che sostituisce integralmente l’allegato 2 al 

Decreto n. 2 prot. n. 693 del 16.03.2022; 

CONSIDERATO che il Sindaco del comune di Carloforte, come risulta dal verbale prot. trasporti n. 

16955 del 15.11.2022, ha espresso parere favorevole alla suddetta rimodulazione 

dei servizi notturni in esito alla riunione tecnica che si è svolta in videoconferenza il 

4.11.2022; 
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RAVVISATA  la necessità di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla sostituzione 

dell’Allegato n. 2, al decreto n. 2, prot. n. 693 del 16.03.2022, relativo ai servizi di 

collegamento con l’isola di San Pietro ferme restando tutte le premesse e 

disposizioni del predetto decreto, compresa la definizione dei servizi da e per l’isola 

de La Maddalena di cui all’Allegato 1 e il quadro tariffario massimo applicabile; 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, l’Allegato 2 al Decreto dell’Assessore dei 

trasporti n. 2, prot. n. 693 del 16.03.2022 è sostituito dall’Allegato al presente 

decreto per farne parte integrante e sostanziale.  

ART. 2 Restano ferme tutte le premesse e altre disposizioni del predetto decreto n. 

2/2022, compresa la definizione dei servizi da e per l’isola de La Maddalena di cui 

all’Allegato 1 e il quadro tariffario massimo applicabile. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti 

alla Direzione Generale dei Trasporti e al Servizio per il trasporto marittimo e aereo 

e della continuità territoriale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito internet ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it; 

L’Assessore ad interim 

                                                                                             (Decreto Presidente n.71 del 14.09.2022)         

                                                                                                                Christian Solinas 


