MINISTERO DELLA DIFESA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

AERONAUTICA MILITARE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/66 del 30.7.2020

Opere infrastrutturali per il programma
International Flight Training School (IFTS)
presso l’aeroporto di Decimomannu

PROTOCOLLO D’INTESA

tra
La Regione autonoma della Sardegna, rappresentata da Christian Solinas, nella sua qualità di
Presidente della Regione, di seguito denominata la Regione;
e
l’Aeronautica

militare,

rappresentata

da

___________________,

in

qualità

di

_____________________________, di seguito denominato Aereonautica militare, quale Soggetto
procedente del progetto IFTS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Comunicazioni

Ai soli fini dell’esecuzione della presente Intesa, l’Aeronautica Militare riceverà ogni comunicazione
presso la sede del PISQ Ex Strada Statale 125, km. 78,800 - 09040 Villaputzu (CA).
Art. 2

Oggetto

Il presente Intesa concernente gli aspetti infrastrutturali per l’IFTS, disciplina i compiti dei soggetti
firmatari in relazione alla fase attuativa del programma IFTS proposto dall’Aereonautica Militare nel
territorio del Comune di Villasor, riconoscendo ad esso, non solo il soddisfacimento dell'esigenza
addestrativa, ma anche un’opportunità di sviluppo locale di significativo valore economico e sociale,
tale da doverne dichiarare il preminente interesse generale e la rilevanza regionale. La Regione
Sardegna, nel comune interesse delle parti, promuove con la presente Intesa l’attività di
omogeneizzazione delle procedure in un quadro di reciproca competenza; svolgerà per tale
programma un servizio di affiancamento al soggetto procedente (A.M.), garantendo il necessario e
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costante supporto, facilitando i rapporti con gli altri enti interessati, al fine di pervenire alla rapida
definizione delle fasi attuative del programma e di tutte le attività connesse con l’intervento IFTS; la
Regione individuerà tutti gli strumenti per il miglioramento della fase operativa e gestionale
dell’intervento nell’ottica dello snellimento e semplificazione amministrativa, valutando le più
appropriate norme generali sui procedimenti in modo da ridurre le fasi procedimentali

non

necessarie e nel caso i tempi di conclusione dei singoli procedimenti, ove ritenuti necessari.
Le attività di supporto si articoleranno nelle valutazioni delle scelte procedimentali tese alla
semplificazione e allo snellimento amministrativo dei procedimenti utili alla completa attuazione e
alla messa a regime del progetto. Al riguardo le parti, in ragione degli obiettivi perseguiti col
programma IFTS riconoscono a quest’ultimo il preminente interesse generale e la rilevanza
regionale.
Art. 3

Durata dell’Intesa

L’Intesa ha validità di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Resta inteso che
le attività d’intervento indicate potranno essere rimodulate in corso d’opera, in funzione delle
esigenze attuative del progetto. Previa intesa tra le parti, l’Intesa potrà essere rimodulata e prorogata,
qualora si rendesse necessario per il completamento delle attività previste nel programma o
determinate da variazioni ad esso collegate.
Art. 4

Specificazione delle risorse umane

L’Aeronautica Militare si impegna ad identificare e utilizzare risorse specializzate, di maturata
esperienza e dotate di idonea competenza. In particolare, l’Aeronautica Militare, per l’intera durata
del progetto, individuerà quale proprio referente e quale interfaccia nei confronti della Regione una
risorsa professionale in possesso di idonea esperienza, dotata di competenze tecniche ed
amministrative.
Per il presente incarico sono individuate le seguenti figure e responsabilità:
-

il responsabile dell’incarico per la Regione nella persona ___________________________;

-

il responsabile dell’incarico per l’Aeronautica Militare nella persona ____________________;

-

il referente operativo dell’incarico per la Regione nella persona _______________________;

-

il referente operativo dell’incarico per l’Aeronautica Militare nella persona _________________________.

La Regione Sardegna e l’Aeronautica Militare sono tenute a comunicare qualsiasi variazione nella
identificazione dei rispettivi Responsabili e Referenti.
I Responsabili sopra individuati, per il perseguimento delle finalità oggetto della presente Intesa,
sono tenuti ad assicurare una cooperazione efficace ed efficiente e ad esaminare, valutare e
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decidere

le

procedure

amministrative

più

appropriate

nell’ottica

della

semplificazione

procedimentale.
I Referenti operativi sono tenuti a:
-

garantire l’esecuzione delle singole attività di competenza;

-

gestire la correttezza amministrativa nelle fasi di progetto;

-

garantire la formalizzazione dei verbali eventualmente previsti, anche in sede dei tavoli tecnici se
necessari;

Art. 5

Inquadramento iter condiviso

In linea con il principio di una maggiore partecipazione ed informazione e per il più ampio
coinvolgimento degli enti territoriali, giuridicamente motivata appare la scelta di individuare, quale
momento di partecipazione, quello della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 L. 241/1990 che
prevede diverse tipologie di Conferenza a seconda dell'oggetto del procedimento.
Nella fattispecie in esame, la conferenza di servizi avrà la molteplice funzione di conferenza
“decisoria”, per quanto attiene il rilascio del parere di conformità urbanistica, di conferenza
“istruttoria” per quanto attiene il parere di assoggettabilità o meno a V.I.A., nonché di conferenza
“informativa” per quanto attiene al fine precipuo di acquisire le eventuali osservazioni dei diversi
soggetti territoriali coinvolti. Al riguardo, le parti concordano che il Servizio Valutazioni impatti e
incidenze ambientali (VIA), dovrà procedere e valutare, nell’ambito della stessa conferenza di servizi,
la proposta da parte del soggetto proponente di assoggettabilità o meno a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) relativa all’intervento, ritenuto che la documentazione depositata ed
opportunamente integrata dovrà essere idonea a consentire la comprensione delle caratteristiche e
delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e
ambientale di riferimento. Durante la verifica di assoggettabilità o meno alla procedura di VIA,
potranno essere indicate delle prescrizioni, le quali dovranno essere recepite nel progetto da
realizzare. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale verrà stabilita definitivamente la
assoggettabilità o meno alla procedura di VIA riguardo al progetto IFTS.
Quanto rappresentato e proposto nella presente Intesa è oggetto di apposita delibera della Giunta
Regionale.
Per quanto riguarda la verifica di conformità urbanistica, l’Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, esprimerà il proprio parere in sede
di conferenza, sulla base dell’istruttoria svolta dal Settore competente per territorio.
Art. 6

Risorse finanziarie

Per l’attuazione della presente Intesa non sono previste risorse finanziarie a carico della Regione.
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Lavori del Tavolo tecnico

A supporto delle attività promosse con la presente Intesa, le parti danno atto che potranno essere
costituiti tavoli e gruppi di lavoro al fine di favorire l’adattamento nelle strategie e nelle politiche
dell’Amministrazione Regionale, in considerazione della trasversalità delle tematiche coinvolte nel
progetto e delle sue dinamiche sociali ed economiche.
Art. 8

Controversie

Le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione od esecuzione della
presente Intesa dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di definizione bonaria che,
formerà oggetto di apposito verbale di conciliazione.

Cagliari, ______________________________

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AERONAUTICA MILITARE

IL PRESIDENTE
Christian Solinas
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