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ARTICOLO 1  
PREMESSE 

 
Premesso che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 1501 del 08.06.2022 è stato approvato l’Avviso 
pubblico per 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. 
 
 

ARTICOLO 2  
MODIFICHE 

 

Considerata la normativa di riferimento che disciplina le fatturazioni differite nonché la 

tempistica riferita alle fatturazioni quietanzate, e altresì tenuto conto delle modalità di check-

in effettuate da alcune Compagnie per il trasporto marittimo sullo Stretto di Messina, 

vengono apportate all’Avviso, di cui all’art. 1, per la concessione di un contributo a fondo 

perduto a sostegno dell’attività degli autotrasportatori del trasporto merci su gomma per 

l’attraversamento dello Stretto di Messina, approvato con D.D.G. n. 1501 del 08.06.2022, SI 

APPORTANO LE SEGUENTI MODIFICHE: 

1. Il punto 3 dell’art. 5 “TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA” viene così modificato: 

La procedura consta di due fasi: 
a. La fase di preparazione, dalle ore 12:00 del giorno 20 giugno 2022 fino alle ore 

12:00 del giorno 17 ottobre 2022, consiste nella compilazione e caricamento della 
domanda corredata dalla documentazione contabile (biglietti con relative 
fatture e carte d’imbarco o del documento emesso dalle compagnie che 
effettuano il trasporto marittimo sullo Stretto di Messina a seguito delle operazioni 
di check-in) riferita esclusivamente al primo trimestre previsto per la 
concessione del contributo de quo, ossia dalle ore 00:00 del giorno 18 
giugno – alle ore 00:00 del giorno 18 settembre 2022. La domanda, presentata 
secondo lo schema di cui all’Allegato 1 all’Avviso approvato con D.D.G. n. 1501 
del 08.06.2022, firmata digitalmente dal Legale rappresentante, deve essere in 
formato p7m, mentre i relativi allegati devono essere in formato PDF. 

b. La fase di invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuata dalle 
ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2022 alle ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2022. 
 

2. Il punto 5 dell’art. 5 “TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA” viene così modificato: 
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; 
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c) Copia dei 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 
di cui all’art. 3, punto 2; 

d) Copia delle carte d’imbarco o del documento emesso dalle compagnie che 
effettuano il trasporto marittimo sullo Stretto di Messina a seguito delle operazioni 
di check-in; 

e) Copia delle fatture quietanzate o della dichiarazione liberatoria del beneficiario di 
cui al modello allegato (ALL. 2); 

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. 
3. Il modello di domanda di accesso e richiesta di erogazione del contributo viene 

modificato per tenere conto delle variazioni di cui ai precedenti punti del presente 
articolo (ALL. 1). 

 
 

ALLEGATO 1 – MODELLO MODIFICATO DI DOMANDA DI ACCESSO E RICHIESTA DI 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL BENEFICIARIO 


