
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/3  DEL 5.8.2005

—————

Oggetto: Piano annuale per la  Comunicazione Istituzionale e Promozione 2005  (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 e
GEASAR Olbia.  € 3.500.000,00  - UPB S01.043  capitolo 01110-1.

Il Presidente riferisce che nel Bilancio della Regione per l’anno 2005 sono stati stanziati sulla UPB

S01.043 Cap. 01110 – Promozione e Pubblicità Istituzionale – complessivamente €. 10.500.000,00

destinati a sostenere iniziative contenute nel Piano Annuale per la Comunicazione Istituzionale (art.

29 L.R. n. 22 del 3 luglio 1998), nonché nel programma degli interventi di promozione e tutela delle

attività produttive (art. 30 L.R. n. 22 del 3 luglio 1998).

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

e dei relativi flussi turistici con risultati importanti per la presenza di turisti stranieri in Sardegna.

Nel  corso dell’anno 2005,  in  attuazione degli  impegni  assunti  con la  Regione Autonoma della

Sardegna,  le  Società  di  Gestione  degli  Aeroporti  di  Olbia  e  di  Alghero,  hanno  mantenuto  e

sviluppato la propria azione volta alla promozione del territorio e allo sviluppo del traffico aereo

verso la Gran Bretagna e la Germania. Dall’aprile dell’anno 2005, anche la Società di Gestione

dell’Aeroporto  di  Cagliari  ha  attivato  collegamenti  con  la  Gran  Bretagna  e  la  Spagna,  volti

all’ampliamento dei flussi turistici e delle presenze durante tutto l’arco dell’anno, a vantaggio del

turismo e dell’occupazione.

Attualmente  l’Aeroporto  di  Cagliari  è  collegato  con  gli  Aeroporti  di  Londra  Luton,  Madrid  e

Barcellona,  l’Aeroporto  di  Alghero  con  quelli  di  Londra  Stansted,  di  Haan  Francoforte  e  di

Barcellona  Girona  e  l’Aeroporto  di  Olbia  con  Londra  Gatwick,  Berlino,  Hannover,  Colonia,

Stoccarda e Monaco.

Nel primo semestre del 2005 i passeggeri dei voli internazionali promossi dalla Società di Gestione

dell’Aeroporto  di  Alghero  sono  stati  175.126,  con  un  incremento  del  20% rispetto  allo  stesso

periodo dell’anno precedente; nel caso dell’Aeroporto di Olbia, i passeggeri dei voli internazionali

promossi dalla Società di Gestione sono stati 115.242, con un incremento del 144% rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente.
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Per l’Aeroporto di Cagliari, l’attività di promozione della Società di Gestione ha consentito l’arrivo di

20.538 passeggeri internazionali nel periodo fra la fine del mese di Aprile ed il 30 Giugno 2005.

Complessivamente nel periodo Gennaio-Giugno 2005, l’attività di promozione del territorio e dello

sviluppo del  traffico  aereo internazionale  ha portato  in  Sardegna 310.906 passeggeri,  contro  i

193.392 dello stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento del 60,7%.

L’intendimento della Regione di proseguire tale positiva esperienza è stato espresso, quale atto di

indirizzo  politico  della  Giunta  regionale,  nel  Documento  di  Programmazione  Economica  e

Finanziaria 2005-2007 approvato dal Consiglio Regionale; esso individua l’obiettivo di triplicare i

volumi  del  traffico  passeggeri  internazionali  in  Sardegna  nell’arco  di  un  triennio.  Un  analogo

orientamento è stato ribadito nel Documento di Programmazione  Economica e Finanziaria 2006 –

2008, approvato dalla Giunta regionale il 19.7.2005.

Premesso  quanto  sopra  e  considerato  che  i  collegamenti  internazionali  di  linea  attivati  dagli

Aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero si inseriscono perfettamente nelle linee guida adottate dalla

Giunta regionale e recepite dal DPEF 2005-2007, il Presidente, d’intesa con gli Assessori regionali

del Turismo e dei Trasporti, propone di stanziare, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio 2005

sul cap. 01110-1 della UPB S01.043, la somma di €. 2.000.000,00 a favore della SO.GE.A.AL. –

Società  di  Gestione  dell’Aeroporto  di  Alghero  e  la  somma  di  €.  1.500.000,00  a  favore  della

GEASAR – Società di Gestione dell’Aeroporto di Olbia, per le iniziative di promozione (start-up,

advertising, e marketing), relative ai collegamenti effettuati nel 2005 sulle rotte internazionali volte

all’ampliamento  dei  flussi  turistici.  Per  quanto  attiene invece all’aeroporto di  Cagliari,  le  attività

intraprese dalla SO.GA.ER spa nel corso del corrente anno troveranno copertura negli stanziamenti

già deliberati dalla Giunta regionale e relativi ad esercizi precedenti.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente

DELIBERA

di stanziare, a valere sulle risorse della UPB S01.043 – Cap. 01110-1 del bilancio 2005, la somma

di €. 2.000.000,00 a favore della SOGEAAL di Alghero e la somma di € 1.500.000,00 a favore della

GEASAR di  Olbia,  come  interventi  di  promozione  per  l’attrazione  di  flussi  turistici  stranieri  in

Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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