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Delibera n. 89/2018
Pubblicata il 01/10/2018
Procedimento volto all’adozione di misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per
l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli
schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, avviato con la delibera
n. 4/2016 come ampliato nell’oggetto dalla delibera n. 124/2017. Indizione di consultazione
pubblica
Testo della delibera
ALLEGATI ALLA DELIBERA

Allegato A - Documento di consultazione
Allegato B - Modalità di partecipazione alla consultazione
ALTRI DOCUMENTI

Relazione illustrativa
Schema di AIR
Annesso 1 all'Allegato A - Prospetti

Attività di regolazione

Servizi e mercati
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Modalità di Trasporto

Marittimo

Delibere correlate

Delibera n. 4/2016 Delibera n. 64/2016 Delibera n. 136/2016 Delibera n. 147/2016 Delibera
n. 48/2017 Delibera n. 124/2017 Delibera n. 34/2018 Delibera n. 103/2018 Delibera n.
122/2018 Delibera n. 22/2019
Fonti

Regolamento (CEE) n. 3577/1992 Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Art. 37
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 27 e Art. 48 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
Comunicati stampa correlati

ART avvia una consultazione su misure per la definizione dei bandi di gara per i servizi di
trasporto marittimo da, tra e verso le isole
Consultazioni correlate

Schema di atto di regolazione recante "misure regolatorie per la definizione dei bandi delle
gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le
isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare ai sensi dell’articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e
integrazioni". Avvio consultazione pubblica
Regolamenti correlati

Regolamento svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle
decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse
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