DELIBERAZIONE N. 22/7 DEL 5.5.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, “Misure per lo sviluppo del trasporto aereo”aereo”Articolo 3.
3. Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani.
Contributo per la realizzazione dell’evento
dell’evento “Routes Europe 2011”.

L’Assessore dei Trasporti, con nota n. 645/Gab. del 5.5.2011, ricorda che la Legge regionale 13
aprile 2010 n. 10, recante “Misure per lo sviluppo del trasporto aereo”, ha previsto, all’articolo 3,
incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna autorizzando la
spesa di € 19.700.000 per l’anno 2010 e di € 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.
Il finanziamento degli aeroporti isolani è finalizzato al potenziamento e allo sviluppo del trasporto
aereo

quale

Servizio

di

Interesse

Economico

Generale

(SIEG),

anche

attraverso

la

destagionalizzazione dei collegamenti aerei, ai sensi degli Orientamenti comunitari contenuti nella
comunicazione della Commissione 2005/C 312/01.
Al fine di dare attuazione all’art. 3 della citata L.R. n. 10/2010, l’Assessore ricorda che con la
deliberazione della Giunta regionale n. 29/36 del 29.7.2010 sono state definite le direttive generali
e i criteri per l'elaborazione dei Programmi di attività da parte delle Società di gestione aeroportuale
e che, sulla base dei Piani di attività relativi all’anno 2010 dalle stesse presentati, la Giunta
regionale, con la deliberazione n. 43/37 del 6.12.2010, ha definito il piano di riparto delle risorse
stanziate nel Bilancio regionale per l’anno 2010 per il finanziamento degli aeroporti isolani, per un
importo complessivo pari ad euro 19.260.000.
Sulle deliberazioni n. 29/36 del 29.7.2010 e n. 43/37 del 6.12.2010 è stato espresso parere
favorevole da parte della competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 3 della
Legge regionale n. 10 del 13 aprile 2010.
Con riferimento all’anno 2010 l’Assessore sottolinea che è attualmente in corso l’istruttoria della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa dalle Società di gestione
aeroportuali comprovante la realizzazione degli interventi previsti nei piani di attività di rispettiva
competenza.
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Anche per quanto riguarda il triennio 2011-2013, in attuazione della citata deliberazione della
Giunta regionale n. 29/36, le società di gestione degli aeroporti sardi hanno presentato i rispettivi
Piani di attività comprendenti, fra l’altro, interventi di natura promozionale diretti ad incentivare il
traffico aereo, sui quali sono state avviate le attività istruttorie finalizzate alla definizione e
soprattutto al perfezionamento degli stessi Piani.
Nell’ambito delle attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella citata L.R.
n. 10/2010 la Sogaer, Società che gestisce l’aeroporto di Cagliari, dopo un lungo processo di gara,
è stata incaricata per la prima volta in Italia, dell’organizzazione dell’evento “Routes Europe 2011”,
il più importante palcoscenico internazionale all’attenzione degli operatori del settore e
l’appuntamento più atteso per le trattative legate all’apertura e allo sviluppo di nuove rotte aeree.
L’evento rappresenta per la Sardegna e per il sistema aeroportuale isolano un potente strumento di
marketing territoriale, considerato che parteciperanno più di 1.000 rappresentanti tra compagnie
aeree e società di gestione aeroportuali, oltre alla stampa settoriale, ai principali Tour Operator,
alle Associazioni rappresentative a livello europeo e a tanti altri enti del mondo del turismo e del
trasporto aereo provenienti da tutta Europa.
Attraverso la manifestazione si conseguirà il duplice obiettivo di favorire la promozione del territorio
sardo a livello internazionale e la possibilità di favorire lo sviluppo strategico delle rotte e della
connettività dell’intera regione.
L’evento, che si terrà a Cagliari nel mese di maggio 2011, consiste nella programmazione di
incontri “One to One” tra compagnie aeree e aeroporti finalizzate allo sviluppo di nuove rotte aeree,
nell’organizzazione

di

conferenze

specialistiche,

workshop,

conferenze

stampa

e

nell’organizzazione di attività informali mirate alla promozione del territorio e comporta una spesa
complessiva di € 1.084.214, di cui è stata fatta richiesta all’Assessorato dei Trasporti di
compartecipazione alla spesa per un importo pari a € 500.000.
L’Assessore evidenzia come tale manifestazione di rilevanza internazionale, oltre che mirata alla
promozione del territorio regionale, sia funzionale all’aggiornamento dei suddetti Piani di attività e
alla programmazione di nuove rotte aeree e di nuove frequenze che saranno oggetto della
pianificazione per il triennio 2011-2013.
L’Assessore, ritenendo pertanto tale attività necessaria e propedeutica al perfezionamento dei
Piani di attività per il triennio 2011-2013 e in linea con gli obiettivi indicati nella citata legge
regionale al fine di favorire lo sviluppo del trasporto aereo e ricercare nuove opportunità per
incentivare la destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani, propone di autorizzare il
finanziamento di € 500.000 a valere sul capitolo SC07.0629 – UPB S07.06.001 – C.d.R. 13.01.02
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del Bilancio regionale in conto competenza per l’anno 2011, quale contributo della Regione
Sardegna per la realizzazione dell’evento “Routes Europe 2011”.
La Giunta regionale, vista 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 autorizzare il finanziamento di € 500.000 sulle disponibilità del capitolo SC07.0629 – UPB
S07.06.001 – C.d.R. 13.01.02, in conto competenza del Bilancio regionale per l’anno 2011,
quale contributo della Regione Sardegna per la realizzazione dell’evento “Routes Europe 2011”,
evento di rilevanza internazionale mirato alla promozione del territorio regionale e funzionale e
propedeutico all’aggiornamento e perfezionamento dei Piani di attività di cui alla L.R. n.
10/2010, art. 3 per il triennio 2011-2013;
− di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti per definire le modalità
attuative per l’erogazione del contributo e per la relativa rendicontazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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