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Oggetto: Centro Congressi di Alghero. Affidamento della gestione mediante gara

L’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore dei Lavori pubblici, 

comunica  che  nel  mese  di  dicembre  2007  sono  stati  ultimati  i  lavori  di  adeguamento  e 

completamento  degli  impianti  del  Centro  Congressi  di  Alghero,  comprese  importanti  opere  di 

manutenzione straordinaria del complesso e di abbellimento a verde delle aree di pertinenza. Il 

completamento di  tali  lavori,  che  costituiscono  l’ultimo dei  sei  moduli  di  intervento  che  hanno 

interessato l’intero complesso per una spesa di euro 18.000.000 circa, consentono ora l’agibilità e 

la fruibilità del Centro.

Agibilità e fruibilità, precisa lo stesso Assessore, positivamente verificate con la manifestazione di 

apertura dello stesso Centro avvenuta nelle giornate del 14, 15 e 16 dicembre 2007, tre giornate di 

spettacoli musicali di alto livello che hanno visto  la partecipazione di un folto pubblico, circa 1000 

persone nella serata di inaugurazione del 14 dicembre.

L’Assessore referente  illustra brevemente le caratteristiche complessive del  centro Congressi, 

costituito da un fabbricato edificato su tre livelli con una superficie coperta di 3.500 m², un volume 

complessivo di circa 60.000 m3, e una capienza di 1300 posti a sedere.

L’edificio è stato edificato in un ampia area di circa 55.000 m², confinante a Nord- Est con la strada 

SS 127 bis limitrofa allo stagno del Calik, a Sud - Ovest con il  viale 1° maggio adiacente alla 

spiaggia e ad Est con un ampio appezzamento agricolo.

L’accesso al centro avviene attraverso un ingresso riservato dalla strada lato stagno Calik; sempre 

lungo tale lato sono presenti allo stesso livello della sala (m 3,80) i parcheggi per le autorità e per i 

disabili; adiacente al lato Nord dell’edificio è inoltre presente il parcheggio per i mezzi a servizio 

dell’attività. L’accesso per il pubblico ed i relativi parcheggi sono ubicati in corrispondenza della 

rotatoria all’incrocio della stagno per Fertilia. Gli ampi parcheggi lato mare consentono la sosta a 

230 auto.  
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Nell’ambito delle sistemazioni esterne è stato inoltre realizzato un ampio anfiteatro, da utilizzare in 

particolare  per  le  manifestazioni  estive,  con  una  capienza  complessiva  di  3.528  spettatori. 

L’anfiteatro è dotato di servizi igienici indipendenti. 

Completano le sistemazioni esterne un piccolo parco alberato ed una zona sportiva composta da 

un campo di calcetto, due campi da tennis – pallavolo, un piccolo edificio della superficie coperta di 

circa 110 m² destinato agli spogliatoi ed ai servizi igienici. 

Il Centro Congressi è costituito, come già anticipato, da un fabbricato edificato su tre livelli della 

superficie coperta di 3.500 m² ed un volume complessivo di circa 60.000 m³. 

Il piano terra, della superficie complessiva di circa 4.150 m², ha un’altezza utile di 3,10 metri ed è 

destinato  essenzialmente  ai  locali  degli  impianti  tecnologici.  Nello  stesso  piano  è  ubicato  un 

alloggio per il custode della superficie complessiva di 86 m².

Il piano primo, della superficie complessiva di circa 3600 m², ha un’altezza utile di 3,4 metri. 

Il piano secondo, della superficie complessiva di circa 2200 m², ha un’altezza utile di 3 metri. 

Il piano terzo, della superficie complessiva di circa 1700 m², ha un’altezza utile di 3 metri. 

Dalla descrizione delle strutture del Centro emerge in tutta evidenza la grande potenzialità che il 

complesso riveste nel contesto del circuito culturale e dello spettacolo in Sardegna, potenzialità 

che la  Regione  intende valorizzare  attraverso  l’affidamento della  gestione dello  stesso  Centro 

Congressi  a  soggetti  qualificati  in  grado  di  comprendere  e  organizzare  le  attese  della  rete 

territoriale locale e regionale e di svolgere un ruolo attivo nella progettazione e nell’organizzazione 

di un polo culturale e dello spettacolo di rilievo primario, sviluppando le prospettive al fine di creare 

un indotto culturale ed economico nella Città di Alghero e nella più vasta area provinciale.

Per  i  sopraccitati  motivi,  l’Assessore  degli  Enti  locali,  di  concerto  con  l’Assessore  dei  Lavori 

pubblici,  intende proporre l’indizione di  una gara per  la gestione e la valorizzazione dell’intero 

complesso, per una durata pari alla durata della concessione quale risulterà dalla procedura di 

gara, e le cui condizioni economico/finanziarie di affidamento saranno determinate sulla base del 

piano  economico/finanziario  presentato  dall’aggiudicatario.  Sarà  a  carico  di  quest’ultimo  il 

pagamento delle utenze, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili nonché 

gli  oneri derivanti  dal completamento degli  arredi e la corresponsione alla Regione del canone 

annuo pari all’offerta di gara.  

Il progetto di gestione dovrà contenere l’indicazione delle attività e iniziative culturali, artistiche, 

formative, musicali, sportive, di spettacolo, congressuali, ricreative, del tempo libero in genere e di 

ristorazione  che  si  intendono  svolgere.  Non  meno  di  15  giornate  per  anno  dovranno  essere 
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riservate  ad  iniziative  istituzionali  della  Regione,  della  Provincia  di  Sassari  e  del  Comune  di 

Alghero.  Esso  dovrà  prevedere  il coinvolgimento  di  più  attori  dello  scenario  culturale,  dello 

spettacolo,  sia  a  livello  locale  che  extraterritoriale,  e  dei  servizi  turistici  della  città  di  Alghero, 

facendo del Centro Congressi un punto di riferimento dello spettacolo e della  convegnistica  nel 

Nord Sardegna.

Il piano economico pluriennale per la gestione del Centro Congressi e la realizzazione delle attività 

e delle iniziative dovrà dimostrare, a sua volta, la capacità imprenditoriale di gestire in equilibrio 

economico, senza oneri per l’Amministrazione concedente, le attività sopra indicate.

Ai  fini  della  gara  la  valutazione  dei  progetti-offerta  presentati,  sarà  effettuata  con  il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. 7 agosto 2007, n. 

5) sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché dei singoli sub elementi di valutazione che 

verranno indicati e disposti nel disciplinare di gara:

1. qualità del progetto gestionale;

2. qualità degli eventi e delle iniziative che saranno realizzati;

3. qualità  della  proposta  degli  interventi  di fornitura  e  posa dell’arredo e  degli  altri  interventi 

ritenuti idonei alla migliore valorizzazione del Centro;

4. affidabilità del piano economico;

5. canone offerto.

L’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore dei Lavori pubblici, 

propone pertanto alla Giunta regionale l’approvazione, secondo gli indirizzi sopra richiamati, della 

procedura di gara prevista dalla legge per la concessione in uso dell’immobile in oggetto.

L’Assessore degli Enti locali, di concerto con l’Assessore dei Lavori pubblici e con l’Assessore della 

Pubblica  istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e  sport,  propone  inoltre,  al  fine  di 

valorizzare nell’immediato l’importante infrastruttura, di affidare all’Ente Lirico De Carolis di Sassari, 

nelle more dell’espletamento delle procedure di gara e comunque sino al 31 dicembre 2008, la 

gestione provvisoria del Centro Congressi di Alghero, attraverso apposita convenzione di gestione 

con  oneri  finanziari  a  carico  del  contributo  regionale  per  il  2008  a  favore  dello  stesso  Ente, 

contributo che potrà essere a tale riguardo implementato tenuto conto degli introiti della specifica 

gestione che verranno contabilizzati,  unitamente alle  spese,  in  apposita  e  separata  contabilità 

dell’Ente. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti locali, 

finanze  e  urbanistica,  di  concerto  con  l’Assessore  dei  Lavori  pubblici  e  con  l’Assessore  della 

Pubblica  istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e  sport,  constatato  che  il  Direttore 

Generale dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica ha espresso parere favorevole di 

legittimità,

DELIBERA

-  di affidare a soggetti qualificati mediante gara, secondo gli indirizzi sopra richiamati, la 

gestione del Centro Congressi di Alghero;

- di  proporre  all’Ente  Lirico  De  Carolis  di  Sassari,  al  fine  di  valorizzare  nell’immediato 

l’importante infrastruttura nelle more dell’espletamento delle procedure di gara e comunque 

sino al 31 dicembre 2008, la gestione provvisoria del Centro Congressi di Alghero, attraverso 

apposita convenzione di gestione, anche prevedendo la partecipazione alle spese;

- di  dare  mandato  agli  Uffici  dell’Assessorato  degli  Enti  locali,  finanze  e  urbanistica  per 

l’espletamento di  tutte le procedure di  gara e l’affidamento in concessione dell’immobile in 

oggetto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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