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Oggetto: lnterrogozione n.lO24l A sullo stcrto dello proceduro omministrolivq
finolizzqto ol rilclscio dello concessione demqniqle mqrittims relstivo qllo
riquolificozione, oll'ompliqmento e ollcr gestione del Porto turistico di
Alghero qftroverso lo slrumento del progetto di fincnzo.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.682/gab del 15 febbraio2018 inviata
dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regíone Autonsma della
$ardegna
All'Ufficio di GabinettCI della Presidenza della
Regione Autonorns della $ardegna
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Regionale detla Éardegne * Intorrogaeiono n, 10241A con richlestf, di
rlsporta scritta, sullo staÉo della procedura a:mnîinietrativa finallzzata al rilasclo
delle conceesione demaniale rnarittima rclativa alta riquafificazione,
alf'*mpliamentc e afla gerffone del Porto Turistfco di Alghoro aftraverco lo

Oggetto: Con*iglio

strumento deHa finanza di progetto.

In riterirnentc all'intenagazione i oggetto si forniscono i seguentielementi di risposta-:

La $ocietà Marina di Algtrero s.r.l. e il #onsorzio Forto di Alghero s.c.a.r.[. hanno presentato
all'Anrministrazione Regionale due distinte é autonorns prsposte pÈr íl completamentc funzionale e
la gestione del Forto di Alghero, ai sensidefl'art.1S3, comma 19, del D,Lgs. n, 163f2006.

Tale nornlna consentiva il ricorso alta finanza di progetto, a tatàle iniziativa privata, per

la

realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilitÈ, compre$i quellí retativialle strutture dedicate slla

nautica da diporto, non ricompresi negii strumenti di programmszione, {tra cui rientrano i piani
regolatori portuali) ovverù in assenza dei medesimi, *offte nel caso di speci*. La citata disposizione
attribui:sce quindi all'Amrninistrazione aggiudicatrice il compitc di valutare I'interesse pubblico delle
pt"oposte, previe verifica della fattibilità giuridica, tecnica ed economico finanziaria dei progetti ed

proponenti di apportarvi rnodifiche, L'Arnrninistraaione- se ritiene che
sussista l'interesse in merito alla prcpcsta, consídera il prcgetto prelirninare quale strumento di
eventuale richiesta

ai

viale Trieste 18$ 09î23 Cagtiari- telefono 070/È0S7001
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L'As*essore

prsgrammazione e altrssl qualifica it proponefite fiufrle "prsrnot*r,e" Gsíì diritto dÎ prelaeinn€ nslla
susce$sivfi fesÉ per l'effr darnento de l'cpera.
I

In tale cantegto núrrnativCI, l'Amr*inistrazione regisfialÈ ha cundotto une vslutazisna conrparativa

delle prnpotte,

allo

s$po di individuare quai* di ssse ri*ultasse eventualrnente idonss al

soddisfacimento dell'intere*se pubblier:, preceduta da ijna fsse istruttoria in cui si è accertata fa
conformitè atÍa legge e la fattibilità. giuridica ed econ*mieo-finanziaria di ciascuna delle prcposte
ricevute,

Tale verifica ha comportata
Direaiane'Generale

E"rna

ccmp!*ssa istruttoria, cangiuntamente condotta

e dalla ilirezione general* dei

da

que$ta

Lsvori Fubblici, entrambe c*lnvolte nella

pro*edura in ragione delle diverse competenze presenti nei rispettivi uffici

A

seguitc dell'acquisizinne delle integrazioni richieste le predette Sirezicni Generali hanno

concluso fe *ttività di istruttorta e di verifica delte pruposte, evidenziando che [e due propost* erans
alquanto differenti sia sotto il prcfilo pragettuaie, in quanto le opere ivi indicate erano dtuerse per

tipologia

e quantità, sia sattn it profilc

strategico, in quanto dal differente assetto spaziale e

quantitativo dei posti barca derivaua una diversa offerîa diportistica.
Nelto specifico, sinteticamsnle, gli uffici lrannCI rilevatn che

il progetto preoentatn dafla $ocietà

Marina di Alghero s.r.l. era orientalo verso un mercato del dipartismo turístico media-alto rispettCI a

quella altuale con riduzione dell'attività cantieristica, mentre ii progettc presentate dal Cansorzio
Porto di Algher"o propsrìeva tipafogie di ctferta dipcriistica pressach* coincidenti coil quelle attusli,

ccn incremento dell'attivibà cantieristiea previa ampfiamentn del m*lo disuttoflutto in cui allonarla.

Riguardo

ai lavori da

realizeare,

in entrambi i progetti risultava carente, in particolare, sia la

valutazione dei costi di investirnento, necessaria per effeffuare un giudizia di cn*gruit* delte sFe e
ipotizzate che costituiscono un dato di input riievante nel dimensionamenta del pianc econsmlcc e
finanaiario a sostegno delt'intervento e nella definizione delfa durak della eoncessinn#, $ia l"analisi
approfondita detla domanda.
Sulla base degli esiti dell'istruttaria preliminare. le Giunta Regionale. cotl deliberaaione n, 23/14 del
0g/0S/2017, notificata agli interessatì csn rotÉ n. 30S64

d*l

15/0$1?01?. ha valutato I'insussistenza

di interesse pubbli*o in relazione ad entl"arnbe le prcposte presentat*.

Nelta rìchiamata deliberazione rE. 23/1S, la Siunfa regionafe, pur Roil ritenendo sussistenle
l'interesse pubblicc in relaziane aila realiaEaaione deile iniziative ccsi comè forrnulate dalle
precitat* *ocietà, ha tuttavia dichiarato ehe I'Amministraeione regionate persegue la prom*ricne,

in pa*icolare nel
JTJ

cernparta della nautica dipertistica,

di

iniziative

di finanzs di progrttn

she
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L'A$sesgore

assicurino, oltr.e

at

di

capitali privatí nella realiaearione delle infrastrutture
putrbliche" I'attivaeione di modelli g*stionali Fositivi nei rapporti con il tessuta produttivc, locale e
ccinvolgimentc

regieinale, eventuafmente con le opzioniconsentite dall'ert, 183, cornma 'ÌS, del D.Lgs. n. 50/2016.
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