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Oggetto: Contributi a favore della SOGEAAL.

Il Vicepresidente della Regione, di concerto con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio

e  dei  Trasporti,  ricorda  come  la  Regione  sia  impegnata  sin  dal  2002  a  favorire  lo  sviluppo

economico della Sardegna ampliando i flussi turistici verso l’isola, nel corso dell’intero anno solare,

attraverso  specifiche  azioni  promozionali  destinate  a  favorire  l’incremento  del  traffico  aereo

internazionale.

In coerenza con il suddetto obiettivo la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 40/7 del

9.10.2007 con la quale ha stabilito di stanziare, a valere sulle risorse dell’UPB S01.03.002 Cap.

SC01.0449  del  bilancio  regionale  2007,  la  somma  complessiva  di  €  7.800.000 a  favore  delle

società che gestiscono gli  aeroporti  di  Cagliari,  Olbia e Alghero,  di  cui  € 3.400.000 sono stati

stanziati a favore della SOGEAAL di Alghero.

Il  Vicepresidente ricorda che la Commissione Europea ha adottato il  12.9.2007 la decisione di

avviare nei confronti della SOGEAAL di Alghero il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2,

del Trattato CE e che detta circostanza ha comportato il blocco delle procedure per l’erogazione del

saldo finale a favore della Società SOGEAAL, soggetta alla predetta procedura di infrazione.

Con la decisione del 12.9.2007 la CE ha ribadito un orientamento già espresso con la decisione del

12 febbraio 2004 con cui aveva escluso, come nel caso dell’aeroporto di Alghero, che potesse

trovare applicazione il principio dell’investitore privato operante in un’economia di libero mercato,

come nel  caso  della  Regione Vallonia che ha finanziato  i  voli  a  basso costo dell’aeroporto di

Charleroi.

La Regione Sardegna, insieme allo Stato Italiano e alla società SOGEAAL, sostiene invece che le

misure adottate per azioni promozionali destinate allo sviluppo del traffico aereo internazionale con

la finalità di ampliare flussi turistici verso la Sardegna ed incentivare la presenza turistica nel corso
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dell’intero anno solare attraverso il traffico aereo a basso costo, siano state genuinamente ispirate

da una logica imprenditoriale di crescita e sviluppo commerciale in linea con i dettami del principio

dell’investitore privato. Esse pertanto non costituiscono un vantaggio e non costituiscono aiuti di

Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE in quanto sarebbero state poste in essere anche da un

ipotetico investitore privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, facendo astrazione da

qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale.

Il  Vicepresidente,  di  concerto  con  gli  Assessori  dei  Trasporti  e  del  Turismo,  Artigianato  e

Commercio,  informa quindi  che,  il  17  dicembre  2008, il  Tribunale  di  prima  istanza dell’Unione

Europea ha annullato la richiamata decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2004 con

la quale era stata dichiarata l’illegittimità delle misure poste in essere dalla Regione di Vallonia. Il

Tribunale, in particolare, ha evidenziato come la circostanza che la Regione Vallonia disponga di

poteri di natura regolamentare non può essere utilizzata per escludere che il suo operato possa

essere  valutato  alla luce  del  principio  dell’investitore  privato  operante  in  un’economia di  libero

mercato, con la conseguenza che la decisione della Commissione è viziata da un errore di diritto e,

pertanto, deve essere annullata senza neanche il bisogno di esaminare gli argomenti  esposti a

sostegno del motivo di ricorso.

Il Vicepresidente, d’intesa con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio e dei Trasporti,

considerato che le azioni poste in essere dalla Regione Sardegna nel quadro degli interventi di

promozione economica hanno, anche nello specifico caso di che trattasi, raggiunto evidenti risultati

di incremento del flusso di passeggeri verso l’isola (nell’anno 2004 i passeggeri sono stati 345.367,

nell’anno 2008 780.052), pur sottolineando la volontà dell’Amministrazione regionale di agire nel

rispetto  della  normativa  comunitaria,  ritiene  che  tale  sentenza  possa  essere  positivamente

interpretata  anche  in  relazione alla  procedura  che  vede interessata  la  società  aeroportuale  di

Alghero.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sopra enunciate, il Vicepresidente, di concerto con gli

Assessori dei Trasporti e del Turismo, Artigianato e Commercio, propone alla Giunta di stabilire che

la Direzione Generale della Presidenza dia corso all’erogazione del saldo a favore della predetta

Società pari a € 1.080.000.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Vicepresidente, d’intesa con gli Assessori

dei Trasporti e del Turismo, Artigianato e Commercio,
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di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  della  Presidenza  perché  provveda  tramite  gli  uffici

competenti  ad espletare  le procedure per  l’erogazione del  saldo di  € 1.080.000 a favore della

Società SOGEAAL in attuazione della deliberazione n. 40/7 del 9 ottobre 2007.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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