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DELIBERAZIONE N. 38/34 DEL 8.8.2017 

————— 

Oggetto: Ripartizione delle risorse ai Comuni di Carloforte e La Maddalena per 
l’abbattimento dei costi di trasporto interno per le isole minori sostenuti dai 
passeggeri non residenti. Articolo 9, comma 12 della Legge regionale 13 aprile 
2017, n. 5. 

L’Assessore dei Trasporti richiama la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 12 della legge 

regionale del 13 aprile 2017, n. 5 la quale prevede uno stanziamento, per l’anno corrente, di 

330.000 euro per la promozione dell’attività turistica attraverso l’incentivazione della mobilità dei 

passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna. 

In particolare dispone che le risorse finanziarie siano destinate agli Enti Locali direttamente 

coinvolti per l’abbattimento dei costi di trasporto interno sostenuti dai passeggeri non residenti, 

nella tratta marittima da e per le isole minori. 

L’Assessore evidenzia, al riguardo, come la misura in argomento concorra alla limitazione 

dell’impatto negativo sulla libera circolazione delle persone attraverso l’abbattimento dei costi di 

trasporto. 

La condizione di insularità, prosegue, può comportare una condizione di svantaggio competitivo 

strutturale tale da ostacolare e impedire la crescita e lo sviluppo economico di questi territori. 

L’art. 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce, infatti, alla 

insularità valenza di ostacolo determinante alla coesione economico sociale della Unione Europea. 

Le caratteristiche strutturali delle isole rappresentano una condizione di naturale debolezza. 

Situazione ulteriormente critica per le isole nelle isole. 

La sopra richiamata norma si inserisce tra le azioni di contrasto poste in essere dalla Giunta con 

l’obiettivo di incentivare lo sviluppo economico sociale dei territori svantaggiati. 

Al fine di determinare il programma degli interventi, prosegue l’Assessore, sono state coinvolte le 

Amministrazioni comunali interessate le quali, al momento, non hanno avanzato proposte 

operative. 

Al riguardo l’Assessore ritiene che ciascuna Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse 
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assegnate e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, debba adottare 

soluzioni operative tali da consentire ai passeggeri non residenti, un beneficio in termini di 

riduzione del costo del viaggio, come ad esempio buoni sconto da utilizzare al momento 

dell’acquisto del biglietto ovvero qualsiasi altra modalità ritenuta più idonea al raggiungimento dello 

scopo. 

Nella individuazione delle scelte gestionali le Amministrazioni comunali dovranno sentire le 

compagnie marittime interessate. 

In ordine al riparto delle risorse, l’Assessore illustra i dati di traffico. Il flusso dei non residenti nelle 

due isole di Carloforte e di La Maddalena si attesta, rispettivamente, attorno a circa al 51% e al 

45% su un flusso totale, comprensivo dei residenti e dei non residenti pari, per Carloforte a 

927.000 e per La Maddalena a 1.478.732. 

Peraltro, l’Assessore fa rilevare che il totale dei passeggeri trasportati non residenti nelle due isole 

è di 1.134.164 di cui il 58% sulla Maddalena e il 42% su Carloforte. 

Tenuto conto di tali dati, l’Assessore propone che il riparto delle risorse tra le due isole avvenga in 

misura uguale trattandosi del primo anno di sperimentazione di tale beneficio. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti, 

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

- di ripartire le risorse pari a 330.000 euro per l’anno 2017 di cui all’art. 9, comma 12, della legge 

regionale 13 aprile 2017, n. 5 (CDR 00.13.01.02- cap SC08.6929) in misura uguale tra le 

Amministrazioni comunali di Carloforte e La Maddalena; 

- di disporre che ciascuna Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse assegnate e nel 

rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, adotti adeguate soluzioni 

operative tali da consentire ai passeggeri non residenti un beneficio in termini di riduzione del 

costo del viaggio, anche sentite le compagnie marittime interessate; 

- di prevedere che i predetti Comuni attestino il coerente e completo utilizzo delle risorse 

trasferite ai competenti uffici dell’Assessorato dei Trasporti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


