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ARTICOLO 1  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; 
 Regolamento (CE) N. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
 Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 
2020 che modifica i regolamenti (CE) n.1071/2009, (CE) n.1072/2009 e (UE) n.1024/2012 
per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada; 
 Legge 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di 
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” e ss.mm.ii.; 
 Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l’articolo 241, per il quale le risorse del Fondo Sviluppo 
e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono 
essere, in via eccezionale, destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e 
sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la relativa programmazione; 
 Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni 
quadro per il piano sviluppo e coesione”; 
 Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione – 
Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana”; 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 3 dicembre 2020 “Schema di Accordo 
concernente: “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 
ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”; 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 2 dicembre 2021 “Piano di Sviluppo e 
Coesione della Regione Siciliana (PSC). Riprogrammazione risorse FSC. Utilizzo risorse 
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”, con la quale - in riferimento alla 
somma complessiva di euro 50 milioni a supporto di alcuni settori, per compensare gli effetti 
economici negativi delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, di cui alla proposta 
del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 
13378 del 19 ottobre 2021, approvata dalla 'Cabina di Regia per la definizione delle 
modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione' nella riunione del 27 ottobre 2021 – 
è stata condivisa la riprogrammazione di euro 15 milioni quale quota parte assegnata 
all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nei termini di cui alla nota prot. 
n. 7784 del 19 novembre 2021 dell'Assessore regionale per l'Economia e dell'Assessore 
regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, per un sostegno diretto, a titolo di contributo a 
fondo perduto, in favore di alcune categorie di soggetti economici, tra cui quelli del settore 
dei trasporti, destinando una somma pari a 10 milioni di euro, per sostenere l ’attività degli 
autotrasportatori del trasporto merci su gomma, mediante la concessione di un contributo 
a fondo perduto secondo criteri e modalità da adottarsi con decreto dell'Assessore 
regionale per le Infrastrutture e la Mobilità; 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 12 febbraio 2022 “Piano Sviluppo e 
Coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del Comitato di 
Sorveglianza. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Approvazione”; 
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 24 febbraio 2022 “Piano Sviluppo e 
Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)' 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e 
integrazione”; 
 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successivo n. 97 del 25 maggio 2016 “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 
dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii. 
 

ARTICOLO 2  
FINALITA' E OBIETTIVI 

 
Il presente Avviso pubblico intende concedere aiuti, sotto forma di contributi a fondo perduto, 
per l’attraversamento dello Stretto di Messina, da e verso la Sicilia, in favore delle imprese 
esercenti l‘attività di autotrasporto cose per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40 della legge 6 
giugno 1974, n. 298, e ss.mm.ii., aventi sede legale o unità operativa/produttiva locale nel 
territorio della Regione Sicilia. In particolare, il contributo è concesso per l'imbarco dei 
mezzi destinati al trasporto di cose, con massa a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate, accompagnati dagli autisti, su qualunque vettore che svolge servizio di 
attraversamento marittimo dello Stretto di Messina. 
L'Amministrazione con tale aiuto intende sostenere le imprese del settore dell’autotrasporto 
merci, gravemente colpite a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

ARTICOLO 3  
DOTAZIONE FINANZIARIA - MISURA ED INTENSITA’ DEL SOSTEGNO 

 
1. Alla misura in argomento è destinata una dotazione finanziaria pari a 10.000 migliaia 

di euro secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 2 
dicembre 2021 “Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana (PSC). 
Riprogrammazione risorse FSC. Utilizzo risorse Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità”. 
2. Il contributo è concesso, per le finalità di cui all’art. 2, in misura pari al 20% del 
totale imponibile delle fatture relative ai biglietti del trasporto marittimo per gli 

attraversamenti dello Stretto di Messina effettuati dalle ore 00:00 del giorno successivo alla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente Avviso e 
sino alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art.5 punto 3. 
3. Tale agevolazione è attribuita in osservanza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». L’importo 
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che 
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3, punto 2, del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
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ARTICOLO 4  
SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
1. I beneficiari del contributo sono le imprese esercenti l‘attività di autotrasporto 
cose per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e ss.mm.ii., 
con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, aventi sede legale o unità 

operativa/produttiva locale nel territorio della Regione Sicilia, regolarmente iscritte all ’Albo 
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto 
di terzi secondo quanto disposto dall’art. 41 della suddetta legge 298/1974. 
2. I beneficiari devono essere iscritti al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale delle 
imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, ai sensi del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2015 “Disposizioni in materia 
di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada” (GU n. 270 del 19-11-
2015) e ss.mm.ii. 
3. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari debbono essere in regola con 
la vigente normativa in materia di esercizio dell’attività di trasporto di cose su strada per 
conto di terzi, nonché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso 
pubblico volto alla erogazione del contributo de quo. 
Inoltre, le imprese beneficiarie devono:  
a) essere esercenti l‘attività di autotrasporto cose per conto di terzi da almeno due anni 

e non essere sottoposti a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso; 

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 
scioglimento, liquidazione o sottoposta a procedure di fallimento o di concordato 
preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;  

c) essere in regola con la normativa antimafia e non devono sussistere cause di divieto, 
sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice 
antimafia) e ss.mm.ii.;  

d) non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione 
dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca di finanziamenti 
pubblici per violazione del divieto di distrazione dei beni, per accertata grave 
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per 
irregolarità della documentazione prodotta; 

e) possedere la capacità di contrarre, ovvero non essere oggetto – o non esserlo stato 
nell’ultimo triennio – di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di provvedimenti di 
sospensione dell’attività imprenditoriale. 

4. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere attestati mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e dovranno 
permanere in capo a ciascun beneficiario fino alla chiusura del circuito finanziario, fermo 
restando che ogni modifica o variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda 
di ammissione, a pena di esclusione/revoca, deve essere tempestivamente comunicata 
all'Amministrazione concedente per le necessarie verifiche e valutazioni, come specificato 
nel prosieguo di questo Avviso. 
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ARTICOLO 5 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
1. L’avviso è visionabile sul sito della Regione Siciliana, al link ___________. 
2. Le domande di contributo, a pena di esclusione, devono essere compilate on line 
(allegato 1 al presente Avviso), accedendo con credenziali SPID alla piattaforma 
____________disponibile all’indirizzo ______, e firmate digitalmente dal legale 
rappresentante in formato p7m ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
3. La procedura di presentazione della domanda consta di due fasi: 

a. La fase di preparazione, che consiste nella compilazione e caricamento della 

domanda (secondo lo schema dell’allegato 1 al presente avviso) firmata 
digitalmente dal legale rappresentante in formato p7m e dei relativi allegati, 
avverrà dalle ore 12.00 del giorno ____ alle ore 12.00 del giorno _____ 
collegandosi all’indirizzo __________. 

b. La fase di invio della domanda e dei relativi allegati avverrà dalle ore 12.00 del 
giorno __________ alle ore 12.00 del giorno ______, accedendo alla piattaforma 
_________disponibile all’indirizzo _____________. 

4. Qualora la dotazione finanziaria indicata al punto 1 dell’art.3 dell’Avviso non si 
dovesse esaurire nel periodo indicato alla lett. b) c.3 del presente articolo, l’Amministrazione 
attiverà ulteriori finestre per la presentazione delle domande di contributo che saranno 
ritenute ricevibili solo se acquisite entro il 30 Giugno 2023. I termini per la presentazione di 
tali domande saranno resi pubblici sulla pagina _____________ del sito web del 
Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità. 
5. La documentazione a corredo della domanda di contributo è la seguente: 

a) Copia Documento di riconoscimento Titolare/Legale Rappresentante in corso di 
validità; 

b) Visura camerale storica dell’impresa con l’indicazione del Codice ATECO di 
riferimento; 

c) Copia biglietti per l’attraversamento dello Stretto di Messina, da e verso la Sicilia, 
emessi nel periodo di riferimento per cui si intende richiedere il contributo; 

d) Copia carte d’imbarco emesse a seguito operazioni di check-in; 
e) Copia fatture quietanzate. 
f) (solo nel caso di cooperative) Copia Atto di conferimento della/e licenza/e del/i 

mezzo/i al soggetto richiedente il contributo; 
g) Copia del libretto del singolo mezzo per cui si intende richiedere il contributo; 
h) (solo nel caso di affitto del mezzo) Copia del contratto di affitto del mezzo per cui 

si intende richiedere il contributo. 
 

ARTICOLO 6  
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo a 
fondo perduto sono curati direttamente dall’Amministrazione regionale, per il tramite del 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
2. L’aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione di natura 
automatizzata degli elementi dichiarati mediante la modulistica allegata al presente Avviso, 
tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili.  
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3. Successivamente alla ricezione delle domande di cui al presente Avviso, 
l’Amministrazione effettuerà tutte le verifiche in termini di ricevibilità ed ammissibilità. 
4. Saranno ritenute irricevibili le domande che: 

a) siano pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso o dopo i termini di 
scadenza di cui al punto 3 dell’art. 5; 

b) non rispettino, anche solo in parte, le modalità/procedure di presentazione 
previste dal presente Avviso; 

c) non siano firmate digitalmente dal legale rappresentante; 
d) siano presentate attraverso l'utilizzo di modulistica difforme da quella allegata al 

presente Avviso; 
e) non siano corredate da tutta la documentazione richiesta. 

 

ARTICOLO 7 
ESITO DELLA VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE 

 
1. Una volta completate le fasi di verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande, 
il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti pubblica sul 
proprio sito web istituzionale i provvedimenti di approvazione delle domande ammissibili in 
uno agli elenchi delle domande dichiarate irricevibili/inammissibili, specificandone per 
ciascuna le relative motivazioni. 
2. A seguito delle successive verifiche in materia di aiuti di Stato, per le domande 
dichiarate ricevibili ed ammissibili, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei Trasporti pubblica sul proprio sito web istituzionale i provvedimenti di concessione dei 
contributi da erogare. 
 

ARTICOLO 8 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
1. La Regione procederà all’emissione dei decreti di liquidazione previa verifica della 
regolarità contributiva secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8-bis, della legge 9 
agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii., e della regolarità fiscale in ottemperanza all’obbligo stabilito 
dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. 
2. L'erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione mediante accredito su 
conto corrente bancario o postale, sull’IBAN intestato all’impresa beneficiaria ed indicato in 
sede di presentazione della domanda. Sono espressamente escluse forme di pagamento 
diverse (ad esempio: carte di credito, carte prepagate). 
 

ARTICOLO 9  
CONTROLLI E REVOCHE 

 
1. L'Amministrazione concedente, successivamente all’emissione del/i decreto/i di 
concessione del contributo, provvederà ad effettuare sulle autocertificazioni rilasciate dalle 
imprese i controlli a campione, in numero non inferiore al 5% delle domande di contributo 
ammesse a finanziamento. 
2. I controlli verranno eseguiti conformemente a quanto previsto dal SI.GE.CO. 
approvato con D.G.R. n. 68/2022 e successiva D.G.R. n. 85/2022. 
3. E’ fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere l’esibizione dei 
documenti in originale per la verifica di quanto dichiarato dalle imprese. 
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4. A seguito dei suddetti controlli, in caso di dichiarazioni mendaci, la Regione adotta i 
provvedimenti previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. 
5. Le somme indebitamente percepite dall’impresa dovranno essere restituite 
maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del 
contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di 
restituzione dello stesso. 
 

ARTICOLO 10  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs. n. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27/04/2016”, si informa che: 

- i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura 
finalizzata all'assegnazione ed erogazione di aiuti alle imprese relativi al presente 
Avviso; 

- il conferimento dei dati personali da parte del soggetto che presenta domanda di 
contributo è obbligatorio; 

- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Siciliana; 
- il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio 10 del 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Dott.ssa 
Belinda Vacirca. 

 

ARTICOLO 11  
RICHIESTA INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO, ACCESSO AGLI ATTI E 

MODALITA’ DI RICORSO 
 
1. Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di 
carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’indirizzo: 
_____________ 
Ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente del Servizio 10 del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti, dott.ssa Belinda Vacirca. 
2. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti provvede alla relativa pubblicazione su “Amministrazione 
Trasparente”. 
L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della 
Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 184/2006 e del D.lgs 14 
marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 
3. Avverso il presente Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di 
concessione del contributo, i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale 
nei modi e termini di legge. Il Foro competente è il Foro di Palermo. 
 

ARTICOLO 12  
DISPOSIZIONI FINALI 
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1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento, 
di sospendere e/o interrompere l’attuazione della procedura di cui al presente Avviso, 
dandone comunicazione, con effetto di notifica alle imprese interessate, mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei Trasporti, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte 
delle stesse imprese alle quali non è riconosciuto alcun diritto al rimborso di spese e/o oneri 
di alcun genere. 
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto 
al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 
Restano ferme le responsabilità̀ civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti 
destinatari ammessi al contributo.  
 

ALLEGATO 1 – SCHEMA DI DOMANDA DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 
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