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DELIBERAZIONE N. 37/1 DEL 19.07.2018

————— 

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

servizi aerei di linea ex Regolamento CE n. 1008/2008. Esiti della Conferenza di

Servizi e approvazione schema OSP. Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che il Presidente della Regione, al fine di individuare i nuovi oneri

di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per la Sardegna ai sensi del Regolamento CE n.

1008/2008, ha convocato, con lettera del 6 luglio 2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 36 della

legge 17 maggio 1999, n. 144.

Al riguardo rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/1 del 10 luglio 2018

sono stati adottati come base conoscitiva di riferimento per la definitiva determinazione degli oneri di

servizio pubblico in questione, in sede di Conferenza di servizi, i contenuti dello Studio CIREM

“Oneri di servizio pubblico OSP imposti in base agli art. 16 e 17 del regolamento CE n. 1008/2008”.

L'Assessore informa di aver presieduto, su delega del Presidente, la richiamata Conferenza di

servizi, la quale si è riunita il 12 luglio 2018 nella sede della Regione Sardegna a Roma, alla

presenza dei delegati del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC.

A seguito dell'illustrazione dei contenuti del sopra richiamato Studio CIREM, la Conferenza di servizi

ha esaminato e adottato le determinazioni che gli sono attribuite ai sensi dell'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, ovvero 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.
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Sono state confermate, quali rotte sulle quali imporre oneri di servizio pubblico, le storiche rotte dagli

aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli scali nazionali di Roma Fiumicino e Milano

Linate. Ciò in considerazione delle esigenze di mobilità, accessibilità e continuità dei cittadini e delle

imprese sarde per raggiungere i centri di offerta dei servizi di cittadinanza nel territorio dello Stato.

Quanto al numero dei voli e alla capacità richiesta, anche in considerazione delle osservazioni

sollevate dalla Commissione europea, sono stati adottati valori tali da soddisfare le esigenze rilevate

da una scrupolosa analisi storica dei dati della domanda e dell'offerta, e dall'esame dell'offerta

presente su altre rotte esercitate in regime di libero mercato e concorrenziali rispetto a quelle

assoggettate ad oneri di servizio pubblico. Il dimensionamento delle frequenze e delle capacità ha

tenuto conto di situazioni particolari, come ad esempio quella del periodo estivo, in cui si rende

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

residenti. Infatti, in assenza di un adeguato aumento delle frequenze e delle capacità, i passeggeri

residenti, che hanno comportamenti di viaggio obbligatori e sistematici per motivi di lavoro, studio e

di salute (diritti di cittadinanza), si troverebbero impossibilitati a viaggiare a causa della forte

domanda dei passeggeri non residenti (che si spostano per motivi non obbligati), i quali, nel periodo

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

Con riferimento alle tipologie e ai livelli tariffari, è stato confermato il mantenimento di una tariffa per i

passeggeri residenti in linea con gli attuali livelli, ovvero 40 euro per le rotte dai citati aeroporti sardi

verso Roma Fiumicino e 49 verso Milano Linate, per tutto l'anno. Per la tariffa da applicare ai

passeggeri non residenti, sulla quale la Commissione europea si era espressa in prima battuta in

favore della differenziazione rispetto a quella dei passeggeri non residenti e, successivamente, per

la liberalizzazione dei prezzi, si è ritenuto tuttavia indispensabile almeno l'individuazione di un tetto

massimo di tariffa, sia nel periodo invernale che estivo, che non mortifichi la volontà della Sardegna

di essere competitiva nel mercato delle possibili localizzazioni di attività e destinazioni (specie

turistiche ma non solo) al pari delle altre realtà italiane (che usufruiscono di più alternative per

essere raggiunte). La conferenza ha quindi deciso per un tetto tariffario fino al doppio della tariffa

residenti negli otto mesi dal 1° ottobre al 31 maggio e un tetto tariffario fino al triplo nei quattro mesi

estivi dal 1° giugno al 30 settembre, così come indicato dalla Commissione europea nella sua

comunicazione dell'11 ottobre 2017.

L'Assessore rappresenta che la Conferenza ha inoltre concordato, nonostante le riserve sollevate

dalla Commissione europea, sulla necessità istituire a favore di soggetti che necessitano di spostarsi
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dall'Isola per motivi sanitari una riserva di due posti nel primo volo del mattino, in uscita, e nell'ultimo

della sera, in entrata, fino a 48 ore precedenti la partenza del volo.

Le rotte sopra richiamate, da assoggettare ad oneri di servizio pubblico, saranno assegnate ai vettori

ai sensi delle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Regolamento CE n. 1008/2008. Nel

caso in cui non pervenga alcuna accettazione senza compensazione finanziaria da parte dei vettori,

il diritto di esercitare le rotte sopra individuate sarà concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un

periodo di tre anni, con eventuale proroga per il quarto anno, tramite gara pubblica in conformità alla

procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di

servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Gli esiti della sopra richiamata Conferenza di servizi sono stati approvati all'unanimità e sono stati

riportati, con ogni dettaglio, nello “Schema di Allegato tecnico” allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore ricorda che la copertura finanziaria del progetto di OSP in argomento è assicurata dai

fondi statali assegnati per favorire la Continuità territoriale della Sardegna, ovvero dai 30.000.000 di

euro stanziati dal Governo italiano con il Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con

modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, e dai 90.000.000 di euro del Piano operativo FSC

Infrastrutture 2014/2020. Ricorda, inoltre, che qualora si rendessero necessarie ulteriori risorse, la

legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 e successive modificazioni recante “Norme per la copertura

finanziaria della continuità territoriale aerea” ha una disponibilità pari a euro 45.500.000 per ciascuno

degli anni dal 2018 al 2020.

L'Assessore 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 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, constatato che il

Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

di approvare l’allegato “Schema di Allegato tecnico” come approvato dalla Conferenza di servizi,

quale schema di imposizione di oneri di servizio pubblico da e per la Sardegna.
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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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


