
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9 /1  DEL 9.3.2005

—————

Oggetto: Piano annuale per la Comunicazione Istituzionale e Promozione 2005  – 1° intervento
stralcio (Art. 83  della legge regionale 7.4.1995,  n.6  – Artt. 29  e 30  della legge
regionale 3.7.1998,  n. 22,   LL.RR. 28  dicembre 2001  n. 17  e 28  marzo 2002  n. 6.
Intervento di promozione SOGEAAL Alghero. € 1.200.000,00.  UPB S01.043  capitolo
01110-1.

Il  Presidente  riferisce che sull’esercizio provvisorio  del  bilancio della Regione per  il  2005 sono

disponibili  sulla  UPB  S01.043  cap.  01110  -  Promozione  e  Pubblicità  istituzionale  -

complessivamente € 10.500.000 destinati a sostenere iniziative contenute nel Piano annuale per la

comunicazione istituzionale (art. 29 L.R. 3.7.1998, n.22) nonché nel Programma degli interventi di

promozione e tutela delle attività produttive (art. 30 L.R. 3.7.1998 n.22).

Tra le iniziative predette, particolare rilevanza hanno assunto le iniziative di promozione del territorio

e dei relativi flussi turistici con risultati lusinghieri, negli anni scorsi, per la presenza di turisti stranieri

in Sardegna. Tale azione rientra, peraltro, anche negli obiettivi della Regione volti “all’ampliamento

dei flussi turistici e delle presenze durante tutto l’arco dell’anno nell’Isola, a vantaggio del turismo e

dell’occupazione”.

Nel  corso dell’anno 2003,  in  attuazione degli  impegni  assunti  con la  Regione Autonoma della

Sardegna, la SOGEAAL, Società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, ha mantenuto e consolidato

la propria azione volta alla promozione del territorio ed allo sviluppo del traffico aereo verso la Gran

Bretagna. Pari attività è stata svolta dalla GEASAR, Società di gestione dell’Aeroporto Olbia-Costa

Smeralda, verso la Germania.

Per  le attività di  promozione svolte nel corso dell’anno 2003 dalla SOGEAAL la Giunta  con le

deliberazioni n. 25/13 del 1.8.2003 e 34/1 del 26.9.2003 ha stabilito di intervenire con un contributo,

sulle spese documentate a consuntivo, pari a € 800.000,00.

Nel 2004 la SOGEAAL ha prospettato alla Regione la possibilità di realizzare un ulteriore notevole

incremento dei flussi rispetto all’anno 2003, con i benefici intuibili per il turismo e per l’economia del

territorio, riguardanti la Germania e la Spagna.

Si ipotizzavano costi di promozione superiori ai due milioni di euro.
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Peraltro,  essendo  ormai  al  termine  la  legislatura,  la  Giunta  regionale  (Delibera  n.  24/13  del

27.5.2004),  ritenne  di  limitarsi  a  confermare  l’intervento  dell’anno  precedente  per  un  identico

importo di € 800.000,00, demandando le decisioni circa ulteriori sviluppi all’Esecutivo che sarebbe

subentrato.

La verifica a consuntivo dei dati di traffico internazionale dell’anno 2004, per l’aeroporto di Alghero,

ha evidenziato i seguenti risultati:

− su un totale di 998.811 i passeggeri internazionali sono stati 422.642 (+68% rispetto al 2003);

− sulle  tre  rotte  sopra  richiamate  i  passeggeri  internazionali  sono  stati:  Londra  (Stanstead)

160.145 passeggeri, Barcellona (Girona) 100.377, Francoforte (Hahn) 91.501.

L’intendimento della Regione di proseguire tale positiva esperienza registrata, per ultimo nell’anno

2004, è stato espresso, quale atto di indirizzo politico della Giunta regionale, nel Documento di

Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2007 (pag. 84, par. 7.1, lett. D),  approvato dal

Consiglio Regionale, che prefigura l’obiettivo,  per  il  triennio 2005-2007 di  triplicare i  volumi  del

traffico passeggeri internazionale in Sardegna.

Premesso  quanto  sopra  e  considerato  che  gli  interventi  per  l’avvio  dei  collegamenti  di  linea

giornalieri  tra Alghero, Francoforte (Hahn) e Barcellona (Girona),  svolti  nel 2004, si  inseriscono

perfettamente  nelle linee guida in materia adottate dalla Giunta regionale e recepite dal DPEF

2005-2007,  il  Presidente,  d’intesa  con  l’Assessore  regionale  dei  Trasporti  e  con  l’Assessore

regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, propone di stanziare, a valere sui tre dodicesimi

del Bilancio 2005 disponibili sul capitolo 01110-1 della UPB S01.043, la somma di € 1.200.000,00 a

favore della SOGEAAL per le iniziative di promozione (start-up, advertising e marketing) relative ai

collegamenti effettuati nel 2004 sulle rotte sopra indicate.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente d’intesa con l’Assessore dei

Trasporti e con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

DELIBERA

di stanziare, a valere sui tre dodicesimi del Bilancio 2005 disponibili sul capitolo 01110-1 della UPB

S01.043, la somma di  € 1.200.000,00 a favore della SOGEAAL per  le iniziative di promozione

(start-up, advertising e marketing) relative ai collegamenti citati nelle premesse.
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