DELIBERAZIONE N. 39/66 DEL 30.07.2020
—————
Oggetto:

Opere infrastrutturali per il programma International Flight Training School (IFTS)
presso l'aeroporto di Decimomannu della Regione Sardegna.

Il Presidente ricorda che la base militare di Decimomannu, attualmente sede del "Reparto
Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo - R.S.S.T.A." dell'Aeronautica Militare, ed il
relativo aeroporto militare sono situati a circa 18 Km a nord della città di Cagliari, nel Comune di
Villasor e la stessa si estende su di una superficie complessiva pari a circa 520 ettari ed è dotata di
due piste di volo e di tutte le infrastrutture, sia di carattere operativo che di carattere logisticoricettivo. All'interno della stessa base militare si intende realizzare una nuova “Training Academy” e
tutte le infrastrutture necessarie per l'allestimento del nuovo centro di addestramento dei piloti. Il
programma è definito col nome di IFTS e prevede sostanzialmente l'implementazione della scuola
internazionale di addestramento al volo dell'Aeronautica Militare.
Il programma IFTS dell'Aeronautica Militare si candida per diventare un punto di riferimento a livello
mondiale nella fornitura di addestramento avanzato alle forze aeree, sulla base della collaborazione
tra Aeronautica Militare e la società Leonardo, attività che potranno essere estese fino a
comprendere l'addestramento di piloti di velivoli ad ala fissa, ala rotante e a pilotaggio remoto.
Il programma IFTS avrà la capacità di erogare corsi per i piloti dell'Aeronautica Militare e di Forze
Aeree estere garantendo il pieno soddisfacimento della domanda di formazione dei piloti militari. Dal
2022 tutta la fase avanzata e pre-operativa del processo addestrativo dell'Aeronautica Militare
convergerà presso la nuova struttura dedicata, da realizzare nel comprensorio dell'aeroporto di
Decimomannu, aumentando l'offerta formativa disponibile per i piloti delle forze armate.
Riferisce il Presidente che la realizzazione del centro IFTS costituisce una straordinaria occasione di
sviluppo e rilancio economico dell'area. L'intervento vale molte decine di milioni di euro e
coinvolgerà direttamente o indirettamente le realtà imprenditoriali locali a tutti i livelli dimensionali e
di specializzazione. È quindi un progetto di grande interesse, sia per la qualità dell'opera da
realizzare sia per la dimensione economica. Ciò che è particolarmente rilevante, al di là della fase
costruttiva, è l'aspetto gestionale e di manutenzione delle opere, che necessariamente coinvolgerà
ulteriori realtà locali per svolgere tutte le funzioni legate alla conduzione del centro: dai servizi
generali, alla mensa, ai servizi alla persona e in generale al facility management degli edifici.
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Evidenzia, inoltre, che l'attività del centro IFTS non è legata a elementi stagionali e che gli effetti
benefici sull'occupazione e sull'economia locale saranno dunque costanti e distribuiti lungo tutto
l'arco dell'anno.
Il progetto comporterà un rilevante e significativo impatto di immagine sull'area e, più in generale, su
tutta la Regione Sardegna, che attraverso l'IFTS si candida a diventare un polo di attrazione
tecnologica molto rilevante a livello internazionale.
I partecipanti ai corsi appartengono all'élite delle forze armate di molte nazioni ed è naturale
ipotizzare che, al rientro nel proprio paese, porteranno con loro un bagaglio di sentimenti positivi
acquisiti nell'ambiente sardo: i partecipanti si trasformeranno in altrettanti testimonial della Sardegna
in tutto il mondo con ricadute significative sull'apprezzamento turistico e culturale dell'isola, con la
conseguente promozione del territorio sardo.
Il Presidente informa che l'Aereonautica Militare ha trasmesso la documentazione informativa
relativa al progetto per la realizzazione della nuova “Training Academy”, precisando che, ai sensi
dell'articolo 2 del D.P.R. n. 383/1994, non è richiesto “l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi”, previsione di legge correttamente recepita
nel Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor che, nel classificare l'area come “Servitù
Militare”, l'ha dichiarata non soggetta a criteri di coerenza urbanistica.
Tutta la documentazione relativa al progetto è stata sottoposta, ai sensi dall'art. 26, commi 3 e 4. del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al processo di validazione da parte della Società INARCECK Spa, con
sede in Via Gaetano Negri, 8 a Milano; il progetto ha avuto l'approvazione da parte del competente
organo del Ministero della Difesa – Segretariato Generale Difesa – Direzione Nazionale Armamenti Geniodife 1' Reparto 4^ Divisione.
Nelle finalità e nei programmi promossi dalla Regione Autonoma della Sardegna è prevista
l'erogazione di servizi a supporto delle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento dei compiti
istituzionali ad essi affidati, in particolare, favorendo interazioni istituzionali e opportunità di sviluppo
delle competenze locali. Ulteriore riflesso positivo è dato dal trasferimento del know-how, inteso
come il complesso delle cognizioni ed esperienze da mettere a frutto per rafforzare e consolidare la
reputazione delle attività locali, il quale, anche attraverso la nascita di nuove partnership
specialistiche locali, favorirà l'opportunità di crescita delle aziende del territorio.
E', inoltre, interesse e scopo della Regione Sardegna promuovere lo sviluppo in tutte le sue forme,
intervenendo in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi incidenti sulle
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autonomie locali, anche attivando tavoli tecnici con compiti di assistenza e consulenza,
maggiormente a favore dei soggetti pubblici e, in particolare, nelle forme che incidono nell'ambito
delle servitù militari.
In quest'ottica di collaborazione istituzionale, il Ministero della Difesa e l'Aeronautica Militare tengono
sempre in maggiore considerazione i bisogni locali, prestando attenzione nel ricercare scelte
ponderate e condivise mediante un'attività di omogeneizzazione delle procedure di reciproca
competenza istituzionale, ancor di più in occasione dell'attivazione di questo progetto in cui emerge
il principio imprescindibile della difesa nazionale.
Per quanto sopra rappresentato, il Presidente propone di sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la
Regione Sardegna e l'Aeronautica Militare, avente per oggetto l'esercizio delle reciproche potestà
amministrative finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e, in particolare,la
calendarizzazione di una stringente tempistica autorizzativa del programma IFTS, con l'obiettivo di
attivare la Training Academy nel 2022.
Evidenzia che, in quest'ottica, da parte dell'Aeronautica Militare sono state fatte puntuali valutazioni
sul delicato profilo relazionale da intrattenere con le Autorità civili e, in specie, con le Istituzioni e gli
Enti nel cui territorio ricade l'intervento e con la Regione Sardegna, allo scopo di comporre le
esigenze operative e di addestramento con quelle più attinenti all'uso e al godimento del territorio da
parte della comunità locale, e nello stesso tempo, di conciliare e di soddisfare l'interesse
partecipativo territorialmente riconosciuto.
Il Presidente evidenzia l'importanza del programma IFTS e la realizzazione della nuova “Training
Academy” e delle infrastrutture necessarie, il cui progetto è stato sviluppato secondo criteri di
compatibilità ambientale e sostenibilità e che non necessita di particolari approfondimenti valutativi
in quanto l'impatto sull'ambiente sarà molto limitato poiché tutti i manufatti e le infrastrutture verranno
realizzati all'interno del sedime aeroportuale di Decimomannu, già destinato ad attività militari, e ciò
consentirà di evitare ulteriori consumi di territorio.
Sottolinea come l'IFTS sia una straordinaria occasione di sviluppo qualificato per tutta la Regione,
con ripercussioni economiche e sociali positive solide e permanenti, nonché un'opportunità per
ravvivare il rapporto territoriale tra le forze armate e la società sarda; un'occasione per mettere a
regime strumenti normativi in grado di armonizzare le esigenze della difesa del Paese con le
legittime aspettative locali e regionali.
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Gli interventi al momento prospettati incidono esclusivamente sulle realizzazioni delle strutture
logistiche addestrative e non riguardano, in questa fase, modifiche rispetto ai programmi delle
esercitazioni a fuoco e alle località, e neanche rispetto agli spazi aerei e marittimi regionali, e
neppure rispetto alle tempistiche e alle modalità di svolgimento delle attività addestrative al volo che
a regime si attesteranno sulle 8000 ore di volo annue generate.
In relazione alla natura e la contestualizzazione dell'opera, agli attori istituzionali e non istituzionali
coinvolti nel progetto sia per quanto attiene la realizzazione che la fruizione dell'opera, nell'ottica di
garantire la massima condivisione della stessa con gli enti locali territorialmente interessati dal
progetto, ritiene che sia necessario avviare la procedura di localizzazione di opera pubblica ai sensi
delle norme vigenti D.P.R. n. 383/1994.
I risultati attesi dal progetto, con particolare riferimento alla significativa ricaduta economica e di
immagine prodotta dalla Academy sull'area con il sostegno a questa iniziativa da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, permetteranno di perseguire il rilancio dell'economia legata al
settore della difesa e parallelamente quella occupazionale collegata alle attività operanti nei settori
tecnici (professionisti), costruzioni/edilizia ed impiantistiche, arredi e forniture, energetico e fonti
rinnovabili, verde e paesaggio, manutenzioni e facility management.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Presidenza.
DELIBERA
di approvare lo schema di protocollo tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Aeronautica
Militare, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas

4/4

