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DELIBERAZIONE N. 1/34 DEL 17.1.2014 

________ 

 

Oggetto: Portualità turistica regionale. Completamento del porto turistico di San Teodoro in 

località Niuloni in regime di concessione (partenariato pubblico/privato), ex artt. 

142 e seguenti del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Programmazione dell’intervento. Reperimento del 

cofinanziamento regionale - Fondo per lo sviluppo e la competitività (L.R. n. 1/2011). 

C.d.R. 00.08.01.06 UPB S07.04.002 CAP. SC07.0370. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la realizzazione del porto turistico di San Teodoro in 

località Niuloni, di cui erano già stati realizzati i moli foranei, è stata ricompresa nel programma di 

interventi per il completamento di opere portuali di interesse regionale approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 28.12.1999, successivamente rimodulato con la 

deliberazione n. 34/38 dell'8.8.2000, che ha assegnato all’intervento in parola un finanziamento di 

€ 2.582.284,49 a gravare sul capitolo 08180, oggi capitolo SC07.0354 del Bilancio regionale - 

Esercizio 2001. 

La progettazione e l’esecuzione dell’opera, prosegue l’Assessore, vennero affidate, in un primo 

momento, in concessione - con apposito atto convenzione stipulato nel corso dell’anno 2002 - 

al Comune di San Teodoro, che avviò le attività propedeutiche alla progettazione. 

Successivamente la Giunta regionale, con la deliberazione n. 50/15 del 25.10.2005, autorizzò, per 

oggettive difficoltà procedurali, la revoca dell’affidamento al Comune dell’opera in parola, 

disponendo quindi l’attuazione dell’intervento a cura diretta dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con 

l’utilizzo dei finanziamenti residui, pari a € 2.245.001,63. 

Successivamente, riferisce l’Assessore, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 20/8 

dell'1.4.2008, confermò l’attualità della realizzazione del porto di San Teodoro, riprogrammando 

l’intervento mediante il disimpegno, senza economie di spesa, delle somme a suo tempo già 

impegnate a favore del Comune di San Teodoro. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici prosegue evidenziando che con nota Assessoriale n. 333 del 

13.2.2009 è stato disposto l’utilizzo delle seguenti risorse per la realizzazione dei lavori in 
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argomento: 

− € 2.245.001,63, imputati sul Capitolo SC07.0354, come detto residui dell’importo di 

€ 2.582.284,49 già stanziato con la Delib.G.R. n. 34/38 dell'8.8.2000; 

− € 4.000.000, imputati sul Capitolo SC07.0362, ex deliberazione CIPE n. 3/2006 (ora, a seguito 

di ulteriore rimodulazione della fonte finanziaria, risorse ex deliberazione CIPE n. 84/2000); 

− € 1.560.000, imputati sul Capitolo SC07.0355 quali residui di stanziamento provenienti dalle 

competenze del Bilancio regionale 2008, 

per un importo complessivo di € 7.805.001,63. 

L’Assessore riferisce quindi che con la Determinazione n. 2978/SOC del 22.10.2009 del 

competente Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici è stato approvato il progetto definitivo 

generale per la realizzazione del porto turistico di San Teodoro, che prevede una struttura con oltre 

500 posti barca, per un importo complessivo di € 34.948.698,05, rendendosi pertanto necessario 

individuare un primo lotto funzionale da sviluppare nei limiti del finanziamento disponibile, pari, 

come detto, a € 7.805.001,63. 

L’Assessore riferisce ancora che il progetto definitivo del primo lotto, da porre a base di gara per 

l’appalto integrato delle opere, è stato approvato con la Determinazione n. 3733/SOC del 

17.12.2009, e l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere è stato affidato 

con contratto stipulato in data 30.5.2011.  

L’Assessore evidenzia quindi l’importanza strategica del completamento del porto turistico quale 

volano economico e sociale, capace di attrarre nuovi flussi turistici e consolidare l’indotto legato al 

diportismo nautico, contribuendo così a caratterizzare l’immagine dell’intera Isola, ed in particolare 

della costa nord-orientale della Sardegna, come territorio vocato all’accoglienza e al turismo. 

L’Assessore riferisce che in carenza di risorse pubbliche da destinare alle opere di  

“Completamento del porto turistico di San Teodoro” - e in ragione della richiamata strategicità 

dell’opera - nel corso dei mesi scorsi gli uffici dell’Assessorato hanno verificato la possibilità di 

realizzare tali opere con il coinvolgimento di soggetti privati, e a questo scopo sono stati svolti degli 

approfondimenti sulla sostenibilità economica della realizzazione dell’opera in regime di 

partenariato pubblico privato (PPP). 

L'Assessore riferisce ancora che, in esito agli approfondimenti effettuati, è emerso che il quadro 

economico complessivo del completamento è pari, al netto dell’IVA, a 26,25 milioni di euro (come 

desumibile  per differenza fra il quadro economico del progetto definitivo generale approvato, a 
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meno di alcuni interventi, e quello del progetto definitivo  del primo lotto dei lavori, già appaltato), e 

rende conto della necessità di realizzare opere (marittime, edili, stradali e di mitigazione degli 

impatti dell’opera) per 17,50 milioni di euro, nonché effettuare estese espropriazioni di aree private 

limitrofe al demanio marittimo (sulla base delle stime effettuate nell’ambito di apposito studio 

specialistico), per un esborso complessivo di 6,75 milioni di euro, oltre a 2 milioni di euro per spese 

generali, come di seguito riportato: 

Lavori e oneri per la sicurezza:  17,50 milioni di euro 

Espropriazioni:     6,75 milioni di euro 

Spese generali:     2,00 milioni di euro 

TOTALE:   26,25 milioni di euro 

Tale progetto di completamento, prosegue l’Assessore, risulta sostenibile per il cofinanziatore 

privato (concessionario dell’opera) qualora l’investimento complessivo a suo carico si mantenga 

entro il limite di 19 milioni di euro (come emerso dalle analisi sulla sostenibilità economico-

finanziaria effettuate per conto dell’Assessorato nell’ambito di apposito studio specialistico), e 

pertanto presenta positivi profili di realizzazione in PPP a condizione di garantire il necessario 

equilibrio fra finanziamento pubblico e finanziamento privato colmando il gap finanziario, pari quindi 

a 7,25 milioni di euro, e rendendo così redditizio l’investimento privato.  

L’Assessore, in relazione al cofinanziamento pubblico del progetto di completamento, riferisce che 

possono essere utilizzate le economie derivanti dall’appalto del primo lotto dei lavori, quantificate in 

1,40 milioni di euro, risultando ancora un fabbisogno finanziario residuo di 5,85 milioni di euro. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama, a questo punto, quale fonte di finanziamento per il 

completamento del porto turistico di San Teodoro, il Fondo per lo sviluppo e la competitività, di cui 

alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1,  art. 1, comma 13, nel quale sono confluiti i fondi di cui 

all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, che istituiva un fondo, presso 

l’Assessorato competente in materia di programmazione, destinato a finanziare interventi per lo 

sviluppo delle attività produttive, da ripartirsi tra gli Assessorati competenti per materia. 

L’Assessore prosegue ricordando altresì che le relative risorse, ai sensi del comma 14 dello stesso 

art. 1 della legge regionale 19.1.2011, qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi 

nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi, sono da considerarsi 

quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria. 
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L’Assessore, rimarcando la valenza strategica dell’intervento di “Completamento del porto turistico 

di San Teodoro in località Niuloni”, valuta che l’intervento proposto a finanziamento risulti 

pienamente coerente con le finalità previste nel richiamato atto normativo, e propone di utilizzare 

tale strumento per la copertura del gap finanziario evidenziato negli studi commissionati per 

l’attuazione dell’intervento in PPP, oltre che per dare copertura alle risorse immediatamente 

necessarie a dare avvio alle attività. 

L’Assessore rammenta ancora come tale opera portuale, per sua natura, risulti classificata di 

competenza regionale ai sensi dell’art. 6, comma 12, della L.R. 7.8.2007, n. 5, e,  pertanto,  per la 

sua attuazione si deve procedere in esecuzione diretta ovvero mediante finanziamento da 

assentirsi, sulla base di specifico atto convenzionale, all’Ente locale competente territorialmente. 

In proposito l’Assessore evidenzia che con nota n. 22275 del 18.11.2013 il Sindaco del Comune di 

San Teodoro, acquisito preliminarmente il parere favorevole della Giunta comunale, ha richiesto 

all’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici di essere titolare dell’attuazione dell’intervento in 

parola, ai sensi dell’art. 6, comma 13, della richiamata L.R. 7.8.2007, n. 5, stante la volontà 

dell’Amministrazione comunale di avere un ruolo attivo e diretto nella realizzazione di un’opera 

strategica per tutto il territorio circostante.   

L’Assessore, concordando sulla opportunità di coinvolgere l’Ente locale al fine di una più efficiente 

ed efficace azione amministrativa, conclude quindi proponendo alla Giunta: 

a) di programmare il completamento del porto turistico di San Teodoro in località Niuloni, 

dell’importo complessivo di 26,25 milioni di euro; 

b) di reperire le risorse finanziarie pubbliche, pari complessivamente a 7,25 milioni di euro,  

necessarie per la realizzazione dell’opera in regime di partenariato pubblico/privato, secondo 

la seguente ripartizione: 

̶ 1,40 milioni di euro, già imputati sul Capitolo SC07.0355, quali economie risultanti 

dall’appalto dell’intervento denominato “Lavori di costruzione del porto di San Teodoro in 

località Niuloni - 1° lotto”; 

̶ 5,85 milioni di euro, quali risorse di cui all’articolo 1, comma 13, della L.R. 9.1.2011, n. 1; 

tali risorse dovranno essere allocate sul Capitolo SC07.0370 - UPB S07.04.002; 

c) di affidare l’attuazione dell’opera al Comune di San Teodoro, sulla base di specifico atto 

convenzionale, ai sensi dell’art. 6, comma 13, della richiamata L.R. 7.8.2007, n. 5. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

a) di programmare il completamento del porto turistico di San Teodoro in località Niuloni, 

dell’importo complessivo di 26,25 milioni di euro; 

b) di stanziare le risorse finanziarie pubbliche, pari complessivamente a 7,25 milioni di euro,  

necessarie per la realizzazione dell’opera in regime di partenariato pubblico/privato, secondo 

la seguente ripartizione: 

̶ 1,40 milioni di euro, già imputati sul Capitolo SC07.0355, quali economie risultanti 

dall’appalto dell’intervento denominato “Lavori di costruzione del porto di San Teodoro in 

località Niuloni - 1° lotto”; 

̶ 5,85 milioni di euro, quali risorse di cui all’articolo 1, comma 13, della L.R. 9.1.2011, n. 1. 

Tali risorse dovranno essere allocate sul Capitolo SC07.0370 - UPB S07.04.002; 

c) di affidare l’attuazione dell’opera al Comune di San Teodoro, sulla base di specifico atto 

convenzionale, ai sensi dell’art. 6, comma 13, della richiamata L.R. 7.8.2007, n. 5; 

d) di dare mandato alle Direzioni generali dei Lavori Pubblici e della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio e alla Direzione del Centro regionale di Programmazione di 

provvedere ai rispettivi adempimenti di competenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


