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DELIBERAZIONE N. 35/1 DEL 10.07.2018

————— 

Oggetto: Conferenza di servizi per l’individuazione dei nuovi oneri di servizio pubblico sui

servizi aerei di linea ex Regolamento CE n. 1008/2008. Atto di indirizzo ai sensi

dell'articolo 8 della legge regionale 13.11.1998, n. 31. Legge 17 maggio 1999, n.

144, art. 36.

L'Assessore dei Trasporti rappresentando l'importanza strategica del trasporto aereo per il

superamento della condizione di insularità della Sardegna, ricorda che con la deliberazione di

Giunta regionale n. 38/14 del 28. 6.2016, così come modificata dalle successive deliberazioni n. 1/1

del 10.1.2017 e n. 6/31 del 31.1.2017, è stata confermata la necessità di mantenere un sistema di

oneri di servizio pubblico da e per la Sardegna tale da garantire servizi aerei di linea nel rispetto dei

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

grado di assicurare.

Al riguardo, sono stati adottati indirizzi strategici in materia di trasporto aereo e, in particolare, per la

Continuità territoriale della Sardegna con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, confluiti

nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 91 del 23 marzo 2017.

Rammenta in proposito che, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi

svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna il 19 luglio e il 21 dicembre

2016, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il sopraccitato DM n. 91/2017 ha sottoposto a

nuovi oneri di servizio pubblico le rotte dagli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli scali

nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate a far data dal 9 novembre 2017, come disposto, da

ultimo, dal DM n. 281 del 13 giugno 2017 modificativo del DM n. 91/2017.

Ricorda ancora che l'Assessorato dei Trasporti ha provveduto, per tutti i sopraccitati collegamenti, a

bandire ed espletare le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e ad

aggiudicare, nel mese di agosto 2017, i servizi aerei di linea per le rotte dall'aeroporto di Alghero e

Olbia verso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate. Viceversa, come noto, le procedure di gara

relative alle rotte dall'aeroporto di Cagliari verso i medesimi aeroporti nazionali sono andate deserte.

Facendo seguito alle diverse interlocuzioni con la Commissione europea, volte a definire il nuovo

schema di Continuità territoriale per le sole rotte da Cagliari verso Roma Fiumicino e Milano Linate,

in quanto come sopra detto andate deserte, i Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la

Competitività della Commissione europea, nella loro nota dell'11 ottobre 2017, hanno espresso
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riserve circa la non conformità al Regolamento CE n. 1008/2008 e alla normativa in materia di aiuti

di Stato non solo relativamente alla Continuità territoriale aerea da e per Cagliari, ma hanno esteso

analoghe criticità anche alle altre quattro rotte già aggiudicate in conformità al DM n. 91/2017.

Alla Regione, pertanto, veniva chiesto, per tutte le rotte, in particolare, di ridefinire le esigenze in

termini di frequenze, di capacità e ambito di applicazione delle tariffe (come poi specificato) nonché

di eliminare taluni requisiti minimi di accesso e/o premiali ritenuti ingiustificatamente limitativi alla

partecipazione alle gare da parte dei vettori comunitari, conformemente ai “requisiti minimi” di cui

all'articolo 16 del Reg. CE n. 1008/2008.

Nella medesima lettera veniva raccomandato, quindi, un intervento modificativo sia per le rotte da

Cagliari che per le rotte già aggiudicate dagli scali di Alghero e Olbia, paventando, in caso di inerzia,

l'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento CE n. 1008/2008 volta a verificare

la regolarità nell'applicazione della normativa europea in materia di oneri di servizio pubblico (di

seguito anche OSP). Evidenziava, inoltre, in ordine ai dubbi espressi circa la necessità e

l'adeguatezza dell'imposizione degli OSP nel quadro del Regolamento CE n. 1008/2008, che le

compensazioni finanziarie corrisposte ai vettori aerei interessati rischiavano di essere qualificate

come aiuti di Stato illegali e incompatibili.

Preso atto della posizione della Commissione europea riguardo gli OSP disciplinati dal DM n. 91

/2017, la Regione comunicava ai vettori aggiudicatari prima la sospensione della procedura di gara

e, successivamente, in data 20 ottobre 2017, disponeva la revoca delle medesime aggiudicazioni.

Ricorda altresì che, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi aerei di linea sulle

rotte onerate in discorso, nelle more della definizione di un nuovo progetto di OSP condiviso con la

Commissione europea e dell'espletamento delle correlate procedure ad evidenza pubblica previste

dal Regolamento CE n. 1008/2008, la Regione, nel frattempo, aveva richiesto al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti l'abrogazione del DM n. 91/2017 e la proroga del decreto ministeriale n.

61/2013, adottato in origine per disciplinare gli OSP sulle rotte in argomento dal 27 ottobre 2013 fino

al 26 ottobre 2017. A tale richiesta il Ministro ha dato riscontro con il decreto n. 498 del 25 ottobre

2017.

La Regione ha pertanto provveduto, previa comunicazione alle Direzioni generali per la Mobilità e il

Trasporto e per la Competitività della Commissione europea, a prorogare le Convenzioni con i

vettori esercitanti le rotte interessate. Il vettore Meridiana (ora Air Italy) ha accettato la proroga delle

convenzioni disciplinanti l'esercizio delle rotte da Olbia verso gli scali di Roma Fiumicino e Milano
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Linate. Alitalia ha accettato la proroga per le rotte da Cagliari verso i medesimi aeroporti nazionali e

per la rotta Alghero – Milano Linate. La medesima Compagnia aerea, con nota del 3 novembre

2017, ha invece comunicato l'impossibilità di accettare la richiesta di proroga dei servizi sulla rotta

da Alghero - Roma Fiumicino per la quale, considerata l'imprescindibile esigenza di assicurare la

continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo in regime di continuità territoriale, si è

proceduto ad aggiudicare il servizio, con procedura di emergenza, al vettore Blue Air, risultato

essere l'unico offerente tra i vettori invitati (EasyJet, RyanAir e Blue Air) in applicazione degli

orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 (2017/C 199/01).

L'Assessore nel richiamare la nota dell'11 ottobre 2017 ricorda che con riferimento al sistema

tariffario, la Commissione invitava le autorità sarde a ridefinire le loro esigenze in termini di ambito di

applicazione, raccomandando di riservare i biglietti agevolati solo ai residenti e di prevedere per i

non residenti, ad esempio, un prezzo doppio nei mesi invernali e un prezzo triplo nei quattro mesi

estivi.

Nel corso dei mesi successivi, quindi, con il costante supporto della Rappresentanza Permanente

d'Italia a Bruxelles e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono continuate serrate

interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate alla definizione del nuovo progetto di OSP.

In tale quadro, la Regione ha predisposto un nuovo schema di OSP, comunicato con note Prot. n.

11132 del 27.11.2017 e Prot. Gab. n. 2176 del 14.12.2017, che tiene conto, da un lato delle

esigenze di mobilità della Regione, dall'altro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione,

nonché delle interlocuzioni con i partecipanti alla consultazione svolta con le società di gestione

degli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia e i vettori aerei interessati ai collegamenti di cui trattasi.

Più specificamente il nuovo schema di OSP portato all'attenzione della Commissione prevedeva:

- in merito alle frequenze, un livello di frequenze giornaliere inferiori rispetto alle previsioni

contenute nell'abrogato DM n. 91/2017;

- quanto alle capacità offerte, una diminuzione del numero di posti a sedere previsto su base

annuale su tutte le rotte;

- una diversificazione delle tariffe tra residenti e non residenti. Più specificamente si prevedeva

per i passeggeri residenti una tariffa onerata agevolata massima per 12 mesi all'anno e per i

passeggeri non residenti tariffe onerate agevolate massime differenziate nell'arco dell'anno;

- la previsione di un regime sanzionatorio in caso di cambio data, ora, itinerario e rimborso per i

passeggeri non residenti;
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- l'eliminazione dell'obbligo di distribuzione di materiale pubblicitario a bordo;

- la riserva di due posti esclusivamente nel primo volo del mattino e dell'ultimo della sera e

solamente per motivi sanitari;

- nessuna differenziazione, nei diversi giorni della settimana, in termini di frequenze e di

capacità, ciò anche in accoglimento delle richieste dei vettori per il superamento delle

diseconomie gestionali;

- una durata triennale della continuità in luogo degli ipotizzati 4 anni.

La Regione e la Commissione europea si sono confrontate sul nuovo schema di OSP nell'ambito di

un incontro che si è tenuto a Roma il 19 dicembre 2017. In tale circostanza, la Commissione, pur

ritenendo nella sostanza fondato il nuovo schema e le esigenze di servizio ad esso sottostanti, ha

sollevato ulteriori rilievi; in particolare esprimeva la necessità di:

- ridefinire, in aumento, l'indice di riempimento (Load Factor), al superamento del quale scatta

l'obbligo per il vettore di incrementare l'offerta di posti/voli. Ciò al fine di rendere il bando

compatibile con il modello di business di tutte le compagnie aeree;

- eliminare la riserva di due posti (primo volo del mattino e ultimo della sera) per motivi sanitari;

- ridefinire le frequenze e le capacità richieste nel periodo estivo.

Conseguentemente la Regione ha ragionevolmente ritenuto che tutte le ulteriori riserve

precedentemente sollevate, specificamente anche sul regime tariffario, fossero state superate.

Prosegue l'Assessore rappresentando che la Regione ha dato riscontro alle osservazioni della

Commissione europea, in ultimo richiamate, con nota Prot. Gab. n. 169 del 25 gennaio 2018,

comunicando la disponibilità ad aumentare la soglia del Load Factor fino all'84%, (percentuale

mutuata dalle previsioni IATA 2018), e fornendo elementi di giustificazione per il mantenimento della

riserva di due posti e delle frequenze/capacità richieste nel periodo estivo.

Tuttavia, seppur informalmente, la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles nel successivo

mese di febbraio ha rappresentato alla Regione che, secondo la Commissione europea, non erano

state ancora risolte le seguenti criticità:

1. il permanere di un aumento ingiustificato delle frequenze e delle capacità richieste nel periodo

estivo. In particolare la Commissione europea, nell'affermare apoditticamente che nel periodo

estivo i residenti dell'Isola viaggino in misura minore per necessità legate ad esigenze di
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lavoro, studio e sanitarie, ritiene che l'aumento di frequenze in tale periodo potrebbe non

essere giustificato;

2. il sistema tariffario non sufficientemente diversificato tra residenti e non residenti;

3. la soglia dell'84%, al superamento della quale scatta l'obbligo per il vettore di incrementare

l'offerta di posti/voli, ancora troppo bassa;

4. la riserva di due posti per motivi medico-sanitari.

La Regione, nel frattempo, ha sottoscritto con il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e

Mobilità Università di Cagliari e Sassari (CIREM) un accordo di collaborazione tra Enti finalizzato a

supportare la Regione nello studio di modelli di assetto del trasporto aereo in conformità alla

normativa europea e nazionale del settore e, in particolare, modelli di OSP che assicurino la

continuità territoriale aerea tra la Sardegna e la penisola continentale.

Conseguentemente, anche per riscontrare rigorosamente le osservazioni della Commissione

europea, ad integrazione della copiosa documentazione nel frattempo prodotta, alla medesima

Commissione è stato trasmesso, con nota Prot. Gab. n.518 del 20.3.2018, lo studio realizzato dal

CIREM “Oneri di servizio pubblico OSP imposti in base agli art. 16 e 17 del regolamento CE n. 1008

/2008” riguardante la definizione dei servizi minimi alla luce dei requisiti di cui all'art. 16 del Reg. CE

n. 1008/2008. Il suddetto studio, in particolare, ridefinisce le esigenze in termini di frequenze e

capacità, dando conto della metodologia adottata per il relativo dimensionamento, come

formalmente richiesto dalla stessa Commissione Europea.

In ordine al dimensionamento delle frequenze e delle capacità, così come spiegato nello studio, si è

tenuto conto che in alcune situazioni particolari, come quella del periodo estivo, si rende necessario

incrementare le frequenze e i posti offerti al fine di soddisfare la domanda dei viaggiatori residenti

(che hanno comportamenti di viaggio obbligatori e sistematici per motivi di lavoro, studio e di salute)

i quali si troverebbero, altrimenti, impossibilitati a viaggiare a causa della forte domanda dei

passeggeri non residenti (per motivi non obbligati come quelli dei passeggeri residenti), i quali, nel

periodo estivo, provvedono sistematicamente con largo anticipo all'acquisto dei relativi biglietti.

Lo studio CIREM evidenzia che i fenomeni di congestione del traffico e l'incremento delle richieste di

posti si registrano in particolare nei mesi estivi durante i quali non solo cresce il numero totale dei

viaggiatori, ma si modifica sostanzialmente, ed in modo marcato, la ripartizione tra residenti e non

residenti rispetto ad altri periodi dell'anno. Pertanto, nei mesi in cui si verifica questa situazione, il

dimensionamento dell'offerta si è basato non solo sulla domanda totale di passeggeri che si stima
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abbia necessità di utilizzare i servizi onerati, ma anche e soprattutto sulla necessità di garantire

continuità e certezza degli spostamenti ai residenti in Sardegna. In tal modo lo studio CIREM

dimostra che il dimensionamento dell'offerta proposto garantisce l'esistenza di un livello minimo di

servizio, specie ai residenti, ovvero l'accesso ai cosiddetti servizi “di cittadinanza” nazionale

(istruzione, sanità, lavoro, mobilità) in tutti i periodi dell'anno, con la stessa qualità, specie nei periodi

di punta in cui la quota dei viaggiatori non residenti è più alta e talvolta superiore a quella dei

residenti. La frequenza dei voli e la capacità nei periodi di punta ed in quelli estivi, sono stati quindi

incrementati di una quantità superiore rispetto a quella necessaria per soddisfare il solo incremento

di domanda totale.

Per quanto attiene al sistema tariffario la Regione ha preso in considerazione la raccomandazione

della Commissione europea contenuta nella citata lettera dell'11 ottobre 2017: “I servizi della

Commissione invitano le autorità sarde a ridefinire le loro esigenze in termini di ambito di

applicazione, alla luce dei requisiti del regolamento sul servizio aereo e presentare la metodologia

utilizzata. Come indicazione, riservare i biglietti agevolati solo ai residenti consentirebbe,

probabilmente, di ridurre l'importo della compensazione. Ad esempio, un prezzo doppio potrebbe

essere applicato nei mesi invernali e un prezzo triplo nei quattro mesi estivi”. Inoltre l'effetto

combinato della modifica del sistema tariffario e della riduzione delle frequenze, ha comportato una

sensibile riduzione delle compensazioni così come, peraltro, auspicato dalla stessa Commissione

europea.

In riferimento al coefficiente di riempimento al superamento della quale scatta l'obbligo per il vettore

di incrementare l'offerta di posti/voli, la Regione, oltre ad aver già adeguato la soglia dell'80% fino

all'84%, si è resa ulteriormente disponibile ad elevare la suddetta soglia fino al 90%, valore che

corrisponde al coefficiente di riempimento medio pubblicato dalle maggiori compagnie aeree. Tale

modifica è stata ulteriormente rafforzata limitandone l'applicazione solo ed esclusivamente in

determinati periodi dell'anno (es. lunedì in uscita dalla Sardegna e venerdì al rientro, in estate, nei

periodi pasquale e natalizio, periodo elettorale) di maggiore interesse per la Sardegna.

Quanto alla riserva di due posti per motivi sanitari la Regione ha evidenziato, da una parte,

l'importanza e la necessità di tale strumento e, dall'altra, la marginale influenza che la stessa

comporta nelle politiche commerciali del vettore operante. Aveva ritenuto, quindi, di non dover

rinunciare a tale riserva, ma di limitarla fino a 48 ore precedenti la partenza, così da recepire, seppur

parzialmente, le osservazioni della Commissione europea.
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Con nota del 27 aprile 2018, la Commissione europea, pur riconoscendo che, a seguito delle varie

interlocuzioni intervenute, la Regione ha accolto alcuni suggerimenti, ha tuttavia dichiarato il

permanere di alcune problematiche riconducibili alle frequenze e alla capacità nonché alla

previsione di una tariffa massima per i non residenti, sulla flessibilità e rimborsabilità dei biglietti e

sulla riserva di due posti per motivi sanitari, previsti nello schema di OSP inviato, da ultimo, nel mese

di marzo 2018.

In ordine alle criticità relative alle frequenze e alla capacità la Commissione europea ha

contestualmente richiesto che nella definizione dello schema di OSP, si tenesse conto dell'effetto

combinato dell'intera offerta di trasporto aereo disponibile nonché degli altri aeroporti esistenti nelle

vicinanze di quelli interessati dagli OSP.

In particolare osserva che la Regione non avrebbe considerato in modo adeguato la reale e

potenziale offerta da compagnie aeree alternative operanti sulle rotte della stessa catchment-area,

soprattutto nel periodo estivo. Di conseguenza, gli obblighi in termini di frequenza e capacità,

potrebbero sembrare, secondo la Commissione, sproporzionati, soprattutto nel periodo estivo.

Con riferimento a tali problematiche la Regione ha trasmesso, con nota Prot. Gab. n. 820 del

9.5.2018, un ulteriore documento realizzato dal CIREM, rubricato “Adeguatezza degli OSP ai sensi

del par. 3, art. 16 del Regolamento 1008/2008” (ora integrato nel sopraccitato studio del CIREM) ,

nel quale sono ampiamente motivate le ragioni alla base del progetto di OSP proposto già, peraltro,

in massima parte contenute nei documenti e studi precedentemente inviati.

Nel documento in parola, tra le altre cose, vengono, tra le altre cose, definite le rotte essenziali ossia

quelle che collegano le principali città sarde di Cagliari, capoluogo di regione e Città metropolitana,

di Sassari/Alghero e di Olbia e i tre rispettivi aeroporti, Cagliari/Elmas, Alghero e Olbia, con le città di

Roma e Milano; la prima, capitale d'Italia e centro politico amministrativo più importante della

nazione; la seconda, capitale economica, produttiva, finanziaria e sanitaria nazionale e leader in

Europa tra le città non capitali di nazione.

In particolare, le rotte ritenute essenziali sono quelle verso gli aeroporti di:

- Roma Fiumicino, principale hub nazionale e internazionale italiano, in cui sono transitati nel

2017 quasi 41 mln di passeggeri, di cui il 28% verso destinazioni nazionali e il resto verso

destinazioni internazionali; qui si attestano il maggior numero e la più diversificata tipologia di

compagnie aeree. Inoltre, l'aeroporto di Fiumicino risulta di gran lunga quello che offre i

migliori servizi di trasporto (diretti, frequenti, continui, capillari e connessi) per l'accesso non
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solo al centro città ed alla stazione centrale Termini ma anche ad altri luoghi di interesse della

città e del sistema ferroviario del contesto urbano e metropolitano, sia in treno che in autobus;

- Milano Linate, che risulta, anche in questo caso, quello più funzionale per accedere al centro

città ed alla stazione Centrale di Milano, da cui, attraverso i servizi ferroviari ad alta velocità, è

possibile raggiungere rapidamente le principali città del nord Italia, specie quelle che

attualmente non sono più raggiungibili direttamente con servizi aerei minimi (Torino, Verona e

Bologna, quest'ultima capitale economico-finanziaria e in parte polo sanitario e universitario di

rilevanza internazionale).

Queste rotte sono oggettivamente da ritenersi “essenziali” per lo sviluppo economico e sociale della

Sardegna, e la loro indicazione non può essere annoverata tra quelle ad “ampia discrezionalità”.

Tale valutazione è stata fatta anche tenendo conto sia dei sistemi aeroportuali di Roma (Fiumicino)

e Milano (Linate), sia dei servizi aerei concorrenziali esistenti su rotte analoghe (per Ciampino,

Malpensa e Bergamo), e si riferisce come già osservato non solo alla migliore accessibilità degli

aeroporti ai rispettivi centri città, ma anche e soprattutto alle particolari esigenze della domanda di

viaggio che si ha interesse a soddisfare (servizi di cittadinanza: lavoro, studio, sanità, mobilità),

considerato il ruolo che i due aeroporti svolgono nel panorama nazionale ed internazionale.

In particolare nel richiamato documento, al fine di giustificare il dimensionamento della proposta di

capacità delle rotte di cui si richiede l'imposizione degli OSP, e per dimostrare che lo stesso è

conforme al principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 16 paragrafo 3.a del Regolamento 1008

/2008, vengono presi in considerazione i valori complessivi del traffico aereo (numero di passeggeri,

frequenze e posti offerti) che si sono registrati nell'anno 2017 su tutte le rotte esistenti che collegano

gli aeroporti delle città di Roma e Milano (Fiumicino, Ciampino, Linate, Malpensa e Bergamo) con

quelli della Sardegna (Alghero, Cagliari e Olbia). Sono stati inoltre considerati anche gli aeroporti

potenzialmente “vicini”, sia a Milano che a Roma, ed in particolare per il primo si sono considerati gli

aeroporti di Genova, Torino, Parma, Verona e per il secondo Perugia, Pescara e Napoli, che tuttavia

non sono stati valutati come alternative adeguate, idonee e comparabili. Infatti in alcuni casi non

esistono rotte che collegano questi aeroporti con quelli sardi, e quando esistono non hanno

frequenze giornaliere, alcuni sono solo stagionali, ed inoltre la distanza che separa questi aeroporti

dalle destinazioni finali è sicuramente eccessiva (sempre superiore ai 100 Km), allo stesso modo del

costo generalizzato di trasporto che ricadrebbe sugli utenti (specie residenti) per il fatto di dover

utilizzare più modi di trasporto (tempi di interscambio, tempi di attesa, più tariffe etc). Tutto ciò in
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conformità alla verifica dell'effetto combinato di tutti i vettori che operano sui collegamenti soggetti a

OSP (art 16 paragrafo 3.d del Regolamento 1008/2008).

Dall'analisi dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano sui collegamenti con rotte che

sono comparabili - in termini di coppie origine/destinazione - con quelle proposte per essere onerate,

nonostante sulle quattro rotte dove operano altri vettori tutto l'anno e sul collegamento si svolga un

traffico superiore ai 100.000 passeggeri anno, risulta che si è in presenza di un evidente fallimento

del mercato. Da ciò deriva che l'imposizione degli OSP come delineati nello studio CIREM, risulta

giustificata e dimensionata su un'offerta di servizi minimi essenziali.

In ordine alle critiche mosse sulle tariffe prescelte per i non residenti, è stato ulteriormente ribadito

che le stesse accoglievano integralmente le raccomandazioni espresse dalla Commissione nella

nota dell'11 ottobre 2017, le quali, si ricorda, indicano per tali passeggeri un prezzo fino al doppio nei

mesi invernali e un prezzo fino al triplo nei quattro mesi estivi, rispetto alle tariffe residenti.

Sulla flessibilità e rimborsabilità dei biglietti, come emerge dallo schema di OSP trasmesso con la

citata nota della Regione del 20 marzo 2018, sono state proposte penali per i passeggeri non

residenti nell'ipotesi di cambio/data/ora/itinerario nelle 24 ore precedenti la partenza.

Infine, sulla riserva di due posti per motivi sanitari fino alle 48 ore precedenti la partenza del volo e

solamente sul primo volo in uscita e ultimo volo in rientro, si era fatto osservare che la Regione, in

accoglimento dei suggerimenti della Commissione, aveva notevolmente ridimensionato la previsione

iniziale la quale riservava, viceversa, due posti in ogni volo e non solamente per motivi sanitari ma

altresì per motivi istituzionali. La predetta previsione era rispondente alla importante e sempre

crescente domanda di mobilità sanitaria proveniente dalla popolazione che, pertanto, non poteva

essere considerata sproporzionata né suscettibile di influenzare il mercato.

Infine, si è ripetutamente chiesto un incontro alla Commissione europea, sempre attraverso la

Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, al fine di rappresentare l'ultima stesura del

progetto e permettere così l'attuazione della complessa procedura prevista dalla normativa europea

in materia di imposizione di OSP.

L'Assessore evidenzia in proposito che, da ultimo, il 1° giugno 2018, è pervenuta una e-mail da

ITALRAP con la quale si comunica che la Commissione Europea ha confermato la propria

disponibilità a organizzare un incontro con le Autorità regionali sul tema della nuova continuità
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

territoriale aerea con la Sardegna, purché sia preceduto dall'invio di una proposta modificativa del

progetto di OSP con particolare riferimento al “periodo estivo” e del traffico esistente sugli “aeroporti

alternativi” di Malpensa e Ciampino.

Fa, infine, presente che la Commissione nella soprarichiamata nota del 27 aprile 2018 si è dichiarata

comunque disponibile a pubblicare i bandi, fermo restando che in caso di reclami presentati da terzi,

i servizi della Commissione dovranno aprire una indagine formale ai sensi dell'Art. 18, comma 2, del

Reg. CE n.1008/2008 e/o ai sensi dell'Art. 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

L'Assessore ritiene che l'individuazione definitiva degli oneri di servizio pubblico - ovvero la

continuità territoriale della Sardegna - dovrà ispirarsi ai seguenti Principi:

- garantire il diritto all'accessibilità dell'isola e alla mobilità dei residenti;

- garantire servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità,

tariffazione e capacità minima sulle rotte da ritenersi essenziali per lo sviluppo economico e

sociale della Sardegna.

A tale riguardo richiama l'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 2 del

“Protocollo d'intesa per la Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna”, sottoscritto dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAC e Regione Autonoma della Sardegna, a mente

del quale la Conferenza di servizi definisce i contenuti degli oneri di servizio pubblico indicando, in

particolare:

Le rotte su cui imporre oneri di servizio pubblico;

Le tipologie e i livelli tariffari, e le modalità di vendita;

I soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

Il numero dei voli;

Gli orari dei voli;

I tipi di aeromobili;

La capacità offerta;

Le sanzioni per disservizi e inadempienze.

Quanto sopra premesso, per dar corso, senza indugio, alla complessa procedura finalizzata alla

imposizione dei nuovi OSP, l'Assessore ritiene di adottare i contenuti dello Studio CIREM “Oneri di

servizio pubblico OSP imposti in base agli Art. 16 e 17 del regolamento CE n.1008/2008” come base
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conoscitiva di riferimento per la definizione dei nuovi oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di

linea, ovvero per la definizione della nuova continuità territoriale della Sardegna e del relativo

progetto che saranno definitivamente determinati in sede di Conferenza di servizi.

Gli esiti della Conferenza di servizi, ovvero lo “Schema di imposizione degli OSP” determinato

nell'ambito della Conferenza, a seguito dell'approvazione definitiva della Giunta regionale nonché

del parere della competente Commissione Consiliare, saranno successivamente trasmessi al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adozione del decreto di imposizione dell'onere di

servizio pubblico e per le conseguenti comunicazioni ed informazioni alla Commissione europea.

L'Assessore, infine, sottolinea che ragionevolmente l'inizio del nuovo regime onerato, considerati i

tempi tecnici necessari previsti dalla normativa europea per l'espletamento delle relative procedure

ad evidenza pubblica, possa partire dalla stagione aeronautica estiva 2019, ovvero dal 31 marzo

2019. Pertanto, al fine di scongiurare l'interruzione del pubblico servizio sulle rotte in argomento, che

altrimenti verrebbe meno dal 28 ottobre 2018, in esecuzione del Decreto ministeriale 25 ottobre

2017 n. 498 che dispone che fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio

pubblico permangono gli effetti del Decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 61, ritiene che l'attuale

regime di proroga debba essere garantito almeno fino al 30 marzo 2019.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Trasporti

DELIBERA

- di adottare i contenuti dello Studio CIREM “Oneri di servizio pubblico OSP imposti in base agli

Art. 16 e 17 del regolamento CE n. 1008/2008” come base conoscitiva di riferimento della

conferenza di servizi al fine della definizione dei nuovi oneri di servizio pubblico sui servizi

aerei di linea, ovvero per la definizione della nuova continuità territoriale della Sardegna, che

saranno definitivamente determinati in sede di Conferenza di servizi. I nuovi oneri di servizio

pubblico dovranno garantire il diritto all'accessibilità dell'Isola e la mobilità, in particolare, dei

residenti, attraverso l'implementazione di servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati

criteri di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima sulle rotte da ritenersi essenziali

per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna;

- di dare fin d'ora mandato all'Assessore dei Trasporti a rappresentare, nella medesima

Conferenza di Servizi, i Principi quali sopra individuati e lo studio del CIREM ai quali riferirsi
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per il nuovo progetto di Continuità territoriale;

- di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato dei Trasporti di procedere a

prorogare gli attuali servizi aerei onerati fino al 30 marzo 2019, in esecuzione del Decreto

ministeriale 25 ottobre 2017 n. 498, al fine di scongiurare l'interruzione del pubblico servizio

sulle rotte in argomento, che altrimenti verrebbe meno dal 28 ottobre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


