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DELIBERAZIONE N. 2/20 DEL 22.1.2014 

_________ 

Oggetto: Legge n. 144/1999, art. 36 e Regolamento CE n. 1008. Individuazione dei nuovi oneri di servizio 

pubblico per la continuità territoriale minore (CT2). 

Il Presidente della Regione, in qualità di Assessore ai Trasporti ad interim, ricorda che gli oneri di 

servizio pubblico che garantiscono i collegamenti aerei minori in regime di Continuità territoriale (la 

c.d. CT2) sono disciplinati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 36 del 29 

dicembre 2005. Il Decreto impone specifiche condizioni per lo svolgimento del servizio di trasporto 

aereo secondo determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione sulle rotte 

dall’aeroporto di Cagliari verso gli aeroporti di Bologna, Torino, Verona, Firenze, Napoli e Palermo, 

dall’aeroporto di Olbia verso gli aeroporti di Bologna e Verona e dall’aeroporto di Alghero verso gli 

aeroporti di Bologna e Torino. 

Il Presidente evidenzia che dall’emanazione del Decreto ministeriale n. 36/2005 ad oggi sono 

intervenuti concreti mutamenti nel mercato di riferimento, soprattutto per opera delle cosiddette 

compagnie aeree low cost, che hanno inciso profondamente sui volumi di traffico passeggeri di alcune 

delle rotte in parola, quali ad esempio la Cagliari - Firenze e la Cagliari - Palermo. Il Presidente 

evidenzia, inoltre, che il regime di imposizione di oneri di servizio pubblico introdotto col Decreto in 

questione era stato adottato sulla base della normativa comunitaria allora vigente, ovvero il 

Regolamento CEE n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1008/2008. A tal 

riguardo si rammenta, ancora, che la Commissione europea aveva rilevato che alcuni obblighi imposti 

con il Decreto ministeriale n. 36/2005 risultavano indebitamente restrittivi e incompatibili con il 

Regolamento e, conseguentemente, invitava lo Stato italiano ad adeguarsi, come si evince dalla  

Decisione (2007/332/CE) del 23 aprile 2007. 

Alla luce di tutto ciò, rendendosi evidentemente necessario e improcrastinabile riesaminare e ridefinire 

l’imposizione degli oneri di servizio pubblico che garantiscono i collegamenti aerei minori in regime di 

Continuità territoriale, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 50/37 del 21.12.2012 con la 

quale si proponeva l’avvio della Conferenza di servizi per l’individuazione dei nuovi specifici oneri di 
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servizio pubblico. La citata deliberazione quantificava, in via previsionale, le risorse a disposizione per 

l’elaborazione del nuovo regime impositivo in euro 10.800.000 annui. Venivano fornite inoltre alcune 

linee di indirizzo quali: 

̶ l’individuazione di un numero di rotte, tale da garantire una sufficiente copertura delle macro aree 

italiane del nord, centro, sud e isole; 

̶ l’applicazione di uno schema di voli che consentisse di effettuare il volo di andata e di ritorno in 

giornata;  

̶ la possibilità di ridurre le frequenze dei voli da giornaliera ad un numero non inferiore a tre 

frequenze settimanali per tutto l’anno o per periodi limitati di tempo al fine di rendere compatibile 

lo schema di imposizione con le risorse finanziarie disponibili.  

Il Presidente ricorda che nel corso dell’anno 2013, in concordanza con la normativa comunitaria di 

riferimento, sono state svolte le procedure ad evidenza pubblica  per l’assegnazione in esclusiva delle 

le rotte in continuità territoriale dagli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di 

Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare si evidenzia che i ribassi d’asta ottenuti nelle citate 

gare pubbliche hanno consentito di elevare ad euro 13.650.000 le risorse disponibili per la definizione 

del un nuovo regime di imposizione per la CT2.  

Il Presidente informa che in data 29 ottobre 2013 si è insediata la Conferenza di servizi per la 

definizione del nuovo regime onerato sulle rotte minori della Sardegna ed in quella sede è stata 

ribadita l’intenzione della Regione Sardegna di superare con la massima urgenza le criticità nel 

frattempo verificatesi nell’applicazione degli OSP sulle rotte della CT2. I lavori della Conferenza di 

servizi saranno ultimati nei tre mesi successivi alla prima riunione e costituiranno la base 

tecnico/normativa per l’adozione del decreto di imposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti. A seguito dell’emanazione del decreto da parte del competente Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti saranno avviate le procedure di assegnazione delle rotte ai sensi del 

Regolamento CE n. 1008/2008, ovvero la prima fase cosiddetta di accettazione senza compensazione 

economica e, in caso non pervenga nessuna accettazione da parte dei vettori, l’espletamento di gare 

europee con compensazioni economiche. L’inizio del nuovo regime onerato è previsto per la prossima 

stagione invernale 2014/2015.  

Il Presidente della Regione riferisce che si sta procedendo tenendo conto delle prescrizioni contenute 

nel Regolamento CE n. 1008/2008, e in particolare negli articoli 16, 17 e 18. Ai sensi del citato 

Regolamento possono essere imposti oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea 
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qualora la rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita 

dall’aeroporto stesso. Gli oneri possono essere imposti esclusivamente nella misura necessaria a 

garantire che sulla rotta prescelta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati 

criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se 

tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. 

Nelle valutazioni relative alla necessità e all’adeguatezza di un onere di servizio pubblico si deve tener 

conto: dell’equilibrio tra l’onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione 

interessata; della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a 

soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; 

dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. 

Il Presidente della Regione, in qualità di Assessore ai Trasporti ad interim, riferisce che si è pervenuti 

alla definizione ed elaborazione di un nuovo schema di imposizione di oneri per i collegamenti aerei 

minori in continuità territoriale da proporre all’approvazione della competente Conferenza di Servizi.  

Il Presidente, nell’esporre il nuovo schema di imposizione, illustra alla Giunta regionale le principali 

linee guida: 

̶ collegamenti dall’aeroporto di Cagliari verso gli aeroporti di Bologna, Torino, Verona e Napoli; 

collegamenti dall’aeroporto di Olbia verso gli aeroporti di Bologna e Verona; collegamenti 

dall’aeroporto di Alghero verso gli aeroporti di Bologna e Torino; 

̶ tutti i collegamenti devono essere effettuati giornalmente e devono consentire di effettuare il volo 

di andata e di ritorno in giornata; 

̶ la tipologia di aeromobile, la frequenza e quindi l’offerta di posti giornaliera richiesta deve essere 

compatibile con le risultanze degli ultimi dati di traffico passeggeri disponibili; 

̶ Il sistema tariffario, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibile e quantificate in euro 

13.650.000, deve prevedere l’applicazione di una tariffa unica per tutte le categorie di passeggeri, 

residenti e non residenti, per tutto l’anno. 

Il Presidente rammenta che la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, recante “Misure per lo sviluppo 

del trasporto aereo”, prevede all’articolo 2, comma 2, che il programma degli interventi relativi alla 

continuità territoriale è sottoposto al preventivo parere della competente Commissione consiliare da 

esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. 
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente della Regione, in qualità di Assessore ai 

Trasporti ad interim, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

̶ di approvare le linee guida sulle quali è impostato il nuovo assetto della nuova Continuità 

territoriale minore della Sardegna (CT2); 

̶ di approvare l’allegata bozza di schema di imposizione di oneri di servizio pubblico. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 aprile 

2010, n. 10. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

   

 


