REGIONE A U T Ò N O M A DE SARDIGNA

tot

REGIONE A U T O N O M A DELIA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

fìeg/one Autonoma deJ/a Sardegna
Ufficio di Gabinetto defla Presidenza
Prof. Uscita del 24/05/2017

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Ugo Cappellacci
On. Pietro Pittalis
On. Oscar Cherchi
On. Giuseppe Fasolino
On. Ignazio Locci
On. Alberto Randazzo
On. Marco Tedde
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
On. Alessandra Zedda
- Gruppo Forza Italia Sardegna

>

Presidenza

nr. 0003447

«ÌW-VÒ'-4-""-

68

~2012

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione n. 1 0 9 0 / A sul ritardo nella pubblicazione del decreto di
imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte della continuità
territoriale 1 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.674 dell'11 maggio 2017 inviata
dall'Assessore dei Trasporti.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it - PEC
viale Trento 69

presidenza@pec.regione.sardegna.it

09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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Ufficio di Gabinetto della Presidenza
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale delia Sardegna. Interrogazione n. 1090/A (CAPPELLACCI PITTALIS - CHERCHI OSCAR - FASOLINO - LOCCI - RAIMDAZZO - TEDDE TOCCO - TUNIS - ZEDDA ALESSANDRA), con richiesta di risposta scritta, sul ritardo
nella pubblicazione del decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico
sulle rotte della continuità territoriale 1. Richiesta notizie.

In merito all'interrogazione di cui in oggetto, si segnala che probabilmente è sfuggito ai tempestivi
interroganti che il decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale italiana n. 100 in data 2 Maggio 2017; mentre l'avviso di pubblicazione e i relativi
bandi di gara sono stati pubblicati sulla Gazzetta Europea n. C/145 in data 9 Maggio 2017.
A tal proposito per opportuna conoscenza degli interroganti si allegano gli estratti delia GU
italiana ed europea.
Cordiali saluti
'Assessore^
Massimo/Daffria

Via XXIX Novembre 1847 n. 41 09123 CagRari tei +39 070 606 7006 - fax +39 070 606 7330
lras.assessofe@pec.reaione.sardeqna.it
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE! TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2017
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e
viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (17A02949) (GU Serie Generale n.100 del 2-5-2017)
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TORNA ALL' ELENCO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europei
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europee
Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni p«
prestazione di servizi aerei nella Comunità' ed in particolare
16 e l'art. 17;
Viste la comunicazione della Commissione europea sull'applic
delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di State
compensazione concessa per la prestazione di servizi di int
economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell'
europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto foi
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C
e la decisione della Commissione europea riguardante l'applic
delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattai
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto foi
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, conces
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di int
economico generale (GUUE 2012/L 7);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assec
Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con i
decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i prir
aeroporti nazionali, in conformità' alle conclusioni della Coni
di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e<
disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora
abrogf
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 1 commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006,
(legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzic
materia di continuità' territoriale alla Regione Autonoma
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico
medesima Regione;
Visto il protocollo di intesa per la continuità' territorialt
da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture
trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

