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DELIBERAZIONE N. 1/1 DEL 10.1.2017 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 38/14 del 28 giugno 2016 “Atto di indirizzo strategico in materia di 
trasporto aereo in Sardegna”. Modifica linee strategiche di indirizzo per i 
collegamenti dagli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di 
Roma Fiumicino e Milano Linate. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda che con la deliberazione di Giunta regionale n. 38/14 del 

28.6.2016 sono stati adottati gli indirizzi strategici in materia di trasporto aereo in Sardegna. 

Con particolare riferimento ai collegamenti dagli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli 

aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate cd CT1), rammenta che è stata ribadita la necessità di 

mantenere un sistema di oneri di servizio pubblico, così come disciplinati dal Regolamento CE n. 

1008/2008, che consenta di garantire servizi aerei di linea minimi nel rispetto di determinati criteri 

di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima che altrimenti il libero mercato non sarebbe 

in grado di assicurare. Nella predisposizione del nuovo schema di imposizione di oneri di servizio 

pubblico venivano, quindi, disposti i seguenti specifici indirizzi: 

1) applicare, per tutto l’anno, una tariffa agevolata massima (TAM) unica per tutti i passeggeri, 

senza alcuna discriminazione basata sulla residenza e/o nazionalità la cui misura dovrà 

attestarsi sugli attuali livelli; 

2) diversificare, eventualmente, le tariffe in base alla fascia oraria per distribuire al meglio la 

domanda sull’offerta disponibile, nonché rivisitate alcune regole tariffarie che si prestano ad 

abusi o male pratiche; 

3) adottare la tipologia di aeromobile, la frequenza e quindi l’offerta di posti giornaliera richiesta e 

il conseguente coefficiente di riempimento, coerentemente con le risultanze della domanda 

storica e con le proiezioni delle prospettive di crescita futura della stessa; 

4) eliminare alcuni requisiti di partecipazione e particolari prescrizioni di svolgimento del servizio 

attualmente previsti che possano limitare la concorrenza e/o generare discriminazioni tra i 

vettori comunitari interessati a fornire i servizi onerati in argomento. 

Tuttavia, prosegue l’Assessore, in riferimento ai punti 1) e 2) è emersa la esigenza di ulteriori 

approfondimenti, in considerazione degli impatti sul complessivo sistema dei trasporti e del 

turismo. 
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L’Assessore riferisce che il nuovo progetto di continuità territoriale è stato portato all’attenzione dei 

vettori che eserciscono le suddette rotte, delle società di gestione aeroportuale sarde, delle 

associazioni degli industriali della Sardegna, delle camere di commercio, dei sindacati, delle 

associazioni dei vettori e dei consumatori e di altri portatori di interesse. 

Nel corso di tali incontri, è emersa l’ipotesi di prevedere una tariffazione estesa indistintamente e 

complessivamente a tutti gli utenti, ma che nel corso dei due mesi estivi prevedesse una 

differenziazione per i non-residenti. 

Ritenendo ragionevole tale assetto, sia per il notevole risparmio di risorse pubbliche da esso 

generato, sia per la previsione nei mesi di luglio e agosto di una tariffa massima comunque 

contenuta per i non residenti, propone quindi di apportare delle modifiche agli indirizzi dettati con la 

richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 28.6.2016. 

In particolare propone l’adozione di un sistema di tariffazione che preveda l’applicazione di una 

tariffa agevolata massima (TAM) applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per 10 mesi 

all’anno, intercorrenti dal 1 settembre al 30 giugno e, per il restante periodo, dal 1° luglio al 31 

agosto, l’applicazione di una tariffa uguale alla TAM per i passeggeri residenti e le categorie di 

passeggeri equiparati, mentre, per i passeggeri non residenti l’applicazione di una tariffa contenuta, 

con tetto massimo. 

La suddetta ipotesi di sistema di tariffazione, informa l’Assessore, è stata anche condivisa in sede 

conclusiva della Conferenza dei servizi tra Regione, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed 

ENAC, indetta per l’individuazione degli oneri di servizio pubblico OSP nei servizi aerei di linea per 

garantire la Continuità territoriale della Sardegna. 

La Conferenza, ricorda l’Assessore, come prevista dall’art. 36 della L. n. 144/99, si è insediata il 19 

luglio 2016. In quella sede, era stata evidenziata la necessità di superare talune criticità che si 

sono palesate nell’attuale regime onerato con particolare riferimento, tra le altre, alla mancanza di 

un meccanismo di adeguamento strutturale dell’offerta conseguente alla variazione della domanda 

di carattere non contingente. 

La Conferenza si è conclusa il 21 dicembre 2016 e ha condiviso i documenti propedeutici all’avvio 

della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione delle rotte come prevista dal Regolamento 

CE n. 1008/2008, e specificatamente lo “Schema di imposizione OSP”, e il relativo “Allegato 

Tecnico” che si allegano alla presente deliberazione. 

Lo Schema di imposizione, in particolare, prevede un sistema di tariffazione come sopra descritto, 

ovvero l’applicazione di una tariffa agevolata massima (TAM) applicabile indiscriminatamente a tutti 

i passeggeri per 10 mesi all’anno intercorrenti dal 1 settembre al 30 giugno e, per il restante 
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periodo (1° luglio/31 agosto), l’applicazione di una tariffa uguale alla TAM per i passeggeri residenti 

e le categorie di passeggeri equiparati, mentre, per i passeggeri non residenti l’applicazione di una 

tariffa contenuta, con tetto massimo, così come previste nell’allegato schema di imposizione. 

Con riferimento alle risorse necessarie all’implementazione dell’intervento sopra esposto, e degli 

altri interventi delineati nella richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 

28.6.2016, l’Assessore ricorda che il Patto per la Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016 prevede 

all’art. 6, comma 2, l’impegno del Governo a destinare entro il mese di settembre 2016 le risorse 

necessarie a bandire le gare internazionali per il periodo 2017-2020, indispensabili ad assicurare il 

regime di continuità territoriale aerea alla Regione Sardegna. 

Le relative risorse sono state quantificate in complessivi 120 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro 

già stanziati con decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015, convertito dalla legge 22 gennaio 

2016 n. 9, mentre gli ulteriori 90.000.000 sono da rinvenirsi sul Fondo Sviluppo e Coesione, incluse 

le risorse residue del periodo di programmazione FSC 2007/2013, a seguito di delibera CIPE 

21/2014. Queste ultime risorse, tuttavia, non sono ancora nella immediata disponibilità della 

Regione. 

Risultando necessario disporre di risorse certe al momento della definizione degli oneri e dei 

susseguenti bandi di gara, occorre riferirsi allo stanziamento regionale ed a quello statale 

accertato. 

Pertanto, con riferimento alla copertura finanziaria dell’intervento, stimata in circa 205 milioni di 

euro per il quadriennio di riferimento, l’Assessore propone la seguente ripartizione: 

a) euro 30.000.000, in ragione di euro 7.500.000 per ciascuno dei quattro anni, a valere sui fondi 

di provenienza statale già stanziati con decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015, convertito 

dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9; 

b) euro 175.000.000, in ragione di euro 43.750.000 per ciascuno dei quattro anni, a valere sui 

fondi regionali di cui alla L.R. n. 25/2011. 

A seguito della formale disponibilità e del relativo accertamento delle rimanenti risorse statali 

soprarichiamate, che potranno essere così impiegate per finanziare la CT1, si potrà provvedere 

alla destinazione delle predette risorse regionali per finanziare gli interventi di cui alla 

soprarichiamata deliberazione n. 38/14 del 28.6.2016 a sostegno della continuità territoriale con gli 

scali minori (CT2) e del traffico aereo internazionale destagionalizzato. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda, infine, 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 sia sottoposto al preventivo parere della 
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competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si 

intende acquisito. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Trasporti, acquisito il parere 

di competenza dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in 

merito alla relativa copertura finanziaria 

DELIBERA 

− di modificare, con riferimento alla continuità territoriale aerea principale della Sardegna 

relativa ai collegamenti dagli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di Roma 

Fiumicino e Milano Linate (cd CT1), così come in premessa, le linee strategiche di indirizzo 

concernenti lo schema tariffario dettate con la deliberazione n. 38/14 del 28.6.2016 recante 

“Atto di indirizzo strategico in materia di trasporto aereo in Sardegna “; 

− di approvare l’allegato schema di imposizione di oneri di servizio pubblico che prevede, tra 

l’altro l’applicazione di una tariffa agevolata massima (TAM) applicabile indiscriminatamente a 

tutti i passeggeri per 10 mesi all’anno, intercorrenti dal 1 settembre al 30 giugno e, per il 

restante periodo, l’applicazione di una tariffa uguale alla TAM per i passeggeri residenti e le 

categorie di passeggeri equiparati, mentre, per i passeggeri non residenti l’applicazione di una 

tariffa contenuta, con tetto massimo, così come previste nell’allegato schema di imposizione; 

− di approvare la ripartizione della copertura finanziaria dell’intervento, stimato in circa 

complessivi 205 milioni di euro, come di seguito indicata: 

a) euro 30.000.000, in ragione di euro 7.500.000 per ciascuno dei quattro anni, a valere sui 

fondi di provenienza statale già stanziati con decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015, 

convertito dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9; 

b) euro 175.000.000, in ragione di euro 43.750.000 per ciascuno dei quattro anni, a valere sui 

fondi regionali di cui alla L.R. n. 25/2011. 

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 Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


