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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. il  Regolamento  del  Consiglio  (CEE)  n.  3577  del  7  dicembre  1992  e  ss.mm.ii.  “concernente

l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli
Stati membri (cabotaggio marittimo)”, costituisce la fonte normativa primaria in materia di cabotaggio
marittimo; 

b. la legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3 - recante la “Riforma del Trasporto Pubblico
Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania” - stabilisce che alla Regione competono le
funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/1997, del D.lgs.
n. 422/1997, del D.lgs. n. 112/1998 e del D.lgs. n. 400/1999, nonché, con particolare riguardo al
cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;

c. la Regione, ai sensi degli articoli 5, 16, 17 e 39 della citata L.R. n. 3/2002, nell’ambito delle proprie
competenze  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale,  definisce  il  quadro  regolatorio  per  i  servizi
marittimi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati;  

d. la Regione, ai sensi dell’articolo 7 della richiamata L.R. n. 3/2002, al fine di garantire l'integrazione e
l'uniformità  fra  i  diversi  sistemi  e  modi  di  trasporto,  con  il  supporto  dell'Agenzia  regionale  della
Mobilità, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale,
definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di
viaggio e i corrispondenti livelli tariffari;

e. con delibera di Giunta regionale n. 442 del 2 agosto 2016, al fine di sancire l’efficacia del nuovo
regime predisposto  dalla  Regione  Campania  in  materia  di  cabotaggio  marittimo,  a  seguito  delle
interlocuzioni  con  la  Commissione  Europea,  sono  state  approvate  le  Linee  di  regolazione
dell’organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 9
del Regolamento Comunitario 3577/92;

f. contestualmente  è  stato  approvato  il  Regolamento  regionale  n.  7  emanato  dal  Presidente  della
Giunta Regionale il  13 ottobre 2016, avente ad oggetto “Regolamento di  esecuzione della legge
regionale 28 marzo 2002,  n.  3 (Riforma del  trasporto  pubblico locale e sistemi di  mobilità  della
regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati”.

CONSIDERATO che:
a. in  ragione  dell’esigenza  di  attuazione  di  iniziative  volte  alla  ripresa  dei  settori  economici

maggiormente colpiti dagli effetti dello stato di emergenza epidemiologica nonché tenuto conto della
conformazione geo-morfologica della Regione Campania, dotata di un gran numero di chilometri di
costa  e di  località  costiere ad alta  attrattiva  turistica  sia  sul  versante cilentano,  sia  sul  versante
vesuviano e flegreo, risulta strategica la realizzazione di un progetto di linee di trasporto marittimo,
alternativo e integrato con altri sistemi di trasporto pubblico, a supporto della mobilità dei turisti;

b. la  promozione di  tale  progetto  di  servizi  di  collegamento  marittimo ad alta  valenza  turistica,  sul
modello delle pregresse esperienze “Metrò del Mare”,  “Cilento Blu - Archeo Linea” e “Le Vie del
Mare”, assume una grande rilevanza, non solo per le potenzialità scaturenti dai servizi stessi, ma
anche per l’effetto sinergico derivante dal miglioramento dell’accessibilità di determinate aree costiere
e dal conseguente incremento della domanda di turismo e dei flussi ad essa connessi;

c.  conseguentemente con la Delibera n. 192 del 04/05/2021 la Giunta ha stabilito, tra l’altro, di:
c.1. promuovere servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica quale volano per la

ripresa  dell’economia  a  seguito  degli  effetti  negativi  determinati  dallo  stato  di  emergenza
epidemiologica da Covid 19;



c.2. individuare per le stagioni estive luglio–settembre 2021 e 2022 linee costiere sia sul versante
cilentano,  sia sul versante flegreo,  sia sul versante vesuviano, unitamente ai relativi  livelli
tariffari redatti con il supporto di ACaMIR;

c.3. dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità, in conformità alla normativa europea di
settore e al Regolamento regionale n. 7/2016, di attivare le procedure per la consultazione del
libero mercato di riferimento, al fine di verificare la sussistenza di un interesse economico
totale o parziale da parte degli operatori di settore per la fornitura dei servizi in questione in
regime di libero mercato, senza oneri economici per la Regione.

 
RITENUTO, pertanto: 
a. di dover approvare gli schemi di “Avviso per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione

all’esercizio dei servizi  di collegamento marittimo ad alta valenza turistica” per i versanti cilentano,
flegreo e vesuviano, i modelli di istanza ed le schede dei programmi di esercizio, allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

b. di dover nominare responsabile del procedimento il funzionario Domenico Aiello.

  
VISTO
a. il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3577 del 7 dicembre 1992; 
b. la Legge regionale n. 3 del 2002;
c. la DGR n. 442 del 2 agosto 2016;
d. il Regolamento regionale n. 7 il 13 ottobre 2016;
e. la DGRC n. 192 del 04/05/2021.

alla stregua dell’istruttoria dello STAFF 500891 e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa
resa dal Dirigente istruttore a mezzo della sottoscrizione proposta,

DECRETA

1. di  approvare gli  schemi di  “Avviso per la manifestazione di  interesse e  richiesta di  autorizzazione
all’esercizio dei servizi   di collegamento marittimo ad alta valenza turistica” per i versanti cilentano,
flegreo e vesuviano, i modelli di istanza ed le schede dei programmi di esercizio, allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di nominare responsabile del procedimento il funzionario Domenico Aiello;
3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,

all’Assessore al Turismo, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo, al BURC per la
pubblicazione, agli uffici competenti per la pubblicazione su Casa di Vetro.

CARANNANTE


