DELIBERAZIONE N. 26/9 DEL 21.05.2020
—————
Oggetto:

Ripartizione a favore dei comuni di Carloforte e di La Maddalena delle risorse
disponibili sul Bilancio regionale 2020 per gli interventi previsti dal comma 12
dell'articolo 9 della L.R. n. 5/2017 per l’abbattimento dei costi di trasporto interno
sostenuti dai passeggeri non residenti nella tratta marittima da e per le isole
minori.

L'Assessore dei Trasporti richiama la disposizione contenuta nel comma 12 dell'art. 9, della legge
regionale del 13 aprile 2017, n. 5, la quale, al fine di promuovere l'attività turistica incentivando la
mobilità dei passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna, dispone un contributo in
favore degli enti locali direttamente coinvolti, per l'abbattimento dei costi di trasporto interno
sostenuti dai passeggeri non residenti nella tratta marittima da e per le isole minori. Ricorda, quindi,
che la disposizione in argomento prevede che il relativo programma di interventi sia approvato con
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di
trasporti.
L'Assessore fa presente che l'obiettivo dell'intervento è quello di incentivare lo sviluppo economico e
sociale dei territori svantaggiati, come nel caso dei comuni di Carloforte e di La Maddalena a causa
dell'insularità, anche attraverso azioni di promozione dell'attività turistica mediante lo stimolo alla
mobilità dei passeggeri non residenti verso le isole minori della Sardegna di San Pietro e di La
Maddalena, a cui rispettivamente appartengono i comuni in parola, al fine di ridurre l'effetto negativo
sulla libera circolazione delle persone conseguenti alla condizione di insularità.
In proposito l'Assessore sottolinea che anche la normativa comunitaria, e in particolare l'art. 174 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riconosce alla condizione di insularità
carattere di impedimento decisivo alla coesione economico sociale della Unione Europea e che, di
conseguenza, le isole nell'Isola costituiscono una condizione di ulteriore svantaggio.
Ricorda l'Assessore che la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020)
nell'allegata Tabella A (13 – Trasporti - L.R. n. 5/2017 - art. 9, comma 12 - Mobilità passeggeri non
residenti nelle isole minori della Sardegna – Missione 10 – Programma 03 – Titolo 1 - Capitolo SC08.
6929) ha previsto, per le finalità di cui al soprarichiamato articolo 9, comma 12, della L.R. n. 5/2017,
uno stanziamento pluriennale (2020-2021-2022), pari a euro 500.000 per ciascun anno.
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Si deve, pertanto, provvedere anche per l'anno corrente alla ripartizione dello stanziamento in
argomento tra gli Enti Locali più direttamente interessati, ovvero i comuni di Carloforte e di La
Maddalena.
L'Assessore comunica al riguardo che il comune di Carloforte ha già richiesto di dar corso
all'intervento, anche per ridurre gli effetti negativi delle misure di contenimento della pandemia da
Covid-19 sui flussi turistici e di passeggeri in generale da e verso l'isola di San Pietro.
Confermando, pertanto, quanto già disposto nel 2018, con la Delib.G.R. n. 12/26 del 6.3.2018, e nel
2019 con la deliberazione n. 30/33 del 12.9.2019, l'Assessore ritiene che ciascuna Amministrazione
comunale, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto della normativa europea, nazionale e
regionale di settore, debba adottare soluzioni operative che permettano ai passeggeri non residenti
un beneficio in termini di riduzione del costo del viaggio (come ad esempio buoni sconto da utilizzare
contestualmente all'acquisto del biglietto oppure qualsiasi altra modalità considerata più idonea al
perseguimento dello scopo) e che, nella individuazione delle scelte gestionali dovranno essere
sentite le compagnie marittime interessate.
Per quanto concerne, infine, il criterio di riparto delle risorse in argomento, l'Assessore dei Trasporti
propone che anche per l'anno 2020 si applichi il medesimo criterio degli anni precedenti che, ricorda,
dispone il riparto in misura uguale tra i due Comuni delle risorse stanziate.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di ripartire le risorse, pari a euro 500.000 di cui al capitolo SC08.6929-UPB S08.02.009
(Missione 10 - Programma 03 - Macroaggregato 104) del bilancio regionale per l'anno 2020,
destinate alle finalità di cui all'art. 9, comma 12, della legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017,
in misura uguale tra le Amministrazioni comunali di Carloforte e di La Maddalena;

-

di disporre che ciascuna Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse assegnate e nel
rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, adotti adeguate soluzioni
operative tali da consentire ai passeggeri non residenti un beneficio in termini di riduzione del
costo del viaggio, anche sentite le compagnie marittime interessate;

-

di prevedere che i predetti Comuni attestino a consuntivo il coerente e completo utilizzo delle
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risorse trasferite ai competenti uffici dell'Assessorato dei Trasporti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda

3/3

