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DELIBERAZIONE N. 10/7 DEL 17.3.2015  

————— 

Oggetto: Riversamento al Comune di Fordongianus di una quota pari al 50 per cento del 

canone concessorio attualmente percepito dall’Amministrazione regionale per la 

gestione del complesso termale di Fordongianus. Leggi regionali 28 dicembre 2009, 

n. 5, art. 5, comma 11, e 24 ottobre 2014, n. 19. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, d’intesa con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama la legge regionale 28 

dicembre 2009, n. 5, che all’art. 5, comma 11, dispone che “al fine di conseguire più efficacemente 

gli obiettivi di sviluppo e di coesione territoriale la Regione può, previa deliberazione della Giunta 

regionale e conseguente determinazione delle variazioni di bilancio, riversare ai Comuni i canoni 

concessori da essa percepiti per strutture di proprietà regionale adibite ad attività imprenditoriali 

private”, con espressa previsione che detti canoni devono essere destinati dai Comuni alle attività 

di sviluppo e di miglioramento delle condizioni infrastrutturali, sociali e culturali dei propri territori. A 

tale previsione normativa si aggiunge inoltre quanto contenuto nella legge regionale 24 ottobre 

2014, n. 19, recante “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016”, che all’art. 1, 

comma 34, ha precisato che la suddetta disposizione si applica alle strutture termali. 

Ciò premesso, l’Assessore ricorda che la Regione è proprietaria di un complesso immobiliare 

denominato “Stabilimento Termale”, ubicato in territorio del Comune di Fordongianus, iscritto nel 

Conto del Patrimonio Immobiliare con identificativi n. 1802 (fra i fabbricati indisponibili) e n. 1839 

(fra i terreni indisponibili) e distinto al Catasto Fabbricati (N.C.E.U.) al Foglio 10 mappali diversi, ed 

al Catasto Terreni (N.C.T.) al Foglio 8, mappale 146 e al Foglio 10 mappali diversi. La Regione, 

precisa l’Assessore, è anche proprietaria delle attrezzature e degli arredi a servizio del complesso. 

Nel 1991 l’Assessorato dei Lavori Pubblici, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, ha 

aggiudicato la progettazione, la realizzazione e la gestione trentennale del complesso termale in 

argomento all’Associazione temporanea di imprese (A.T.I.) costituita dalla Costruzioni Giuseppe 

Maltauro S.p.A. e dalla Hotel Terme Millepini S.r.l.. 

Le condizioni dell’affidamento sono state disciplinate, dapprima, con la Convenzione rep. n. 2046 

del 21 maggio 1991 e, successivamente, con Atto Attuativo rep. n. 2933 del 22 dicembre 1999. 
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Come da facoltà prevista dall’atto convenzionale (art. 3), il 14 dicembre 2001 l’A.T.I. ha dato vita 

alla società “Terme di Sardegna S.r.l.” per la gestione del precitato complesso termale. 

L’art. 15 della Convenzione rep. n. 2046/1991 prevede che alla scadenza del primo quinquennio 

obbligatorio le parti devono disciplinare con apposito atto convenzionale “le condizioni normative 

dell’ulteriore periodo di gestione, tenendo conto dei risultati economici del quinquennio effettuato 

nonché delle ipotesi prospettiche prefigurate per il periodo successivo”. 

Il 23 novembre 2007, giunto a scadenza il periodo di gestione obbligatoria e non avendo il 

concessionario esercitato la facoltà di recesso, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 68/13 

del 3 dicembre 2008, ha dettato “Indirizzi in merito alla conclusione dell’atto convenzionale 

disciplinante le condizioni normative cui la società concessionaria dovrà attenersi nella gestione del 

complesso termale di Fordongianus” per i successivi venticinque anni ed ha approvato, anche, uno 

schema di convenzione che, tra gli altri obblighi e pattuizioni, prevede in capo al concessionario 

l’obbligo di pagare, a titolo di canone, la somma di € 200.000, prevedendo a favore della Regione 

la possibilità di aumentare l’importo del canone in relazione all’incremento del fatturato annuo, 

salvo comunque quanto da determinarsi da parte dell’allora Commissione tecnica regionale di cui 

all’art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35. 

Con la deliberazione n. 10/5 dell’11 febbraio 2009 la Giunta regionale, riconfermato in € 200.000 la 

misura del canone annuale da corrispondere alla Regione da parte di Terme di Sardegna s.r.l., 

disponeva inoltre che esso venisse riversato dalla medesima direttamente al Comune di 

Fordongianus, per utilizzarlo secondo le finalità esplicitate nella medesima deliberazione ed inoltre 

conferiva espresso mandato alla Direzione generale Enti Locali e Finanze affinché, in riferimento 

alla bozza di schema di convenzione costituente allegato alla richiamata Delib.G.R. n. 68/13 del 

2008, valutasse l’ammissibilità delle proposte e delle osservazioni avanzate dal concessionario ed 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

Successivamente, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 44/15 del 29 settembre 2009, 

revocava quanto disposto con le precitate deliberazioni n. 68/13 del 2008 e n. 10/5 del 2009 

riguardo all’importo del canone ed alla sua assegnazione al Comune di Fordongianus e conferiva 

mandato all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica perché procedesse alla 

determinazione del canone ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, al fine di 

pervenire alla stipula della convenzione con la Società Terme di Sardegna S.r.l. secondo le 

indicazioni già assunte con le deliberazioni sopra richiamate. 

Avverso le determinazioni assunte dalla Commissione Tecnica Regionale (ex art. 2 della L.R. 5 

dicembre 1995, n. 35) la Società Terme di Sardegna S.r.l. presentava ricorso al T.A.R. Sardegna il 

quale, con la sentenza n. 983/2011, annullava la richiesta del canone determinato dalla precitata 
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Commissione e contestualmente, nel rigettare la domanda della Società sulla non debenza del 

canone per il periodo pregresso (ossia dal 23 novembre 2007 alla data di stipula della 

convenzione), invitava le parti a riprendere le trattative per addivenire alla stipula della convenzione 

che dovrà regolare i rapporti per la gestione del complesso termale. 

A seguito della ripresa delle trattative ed in esito al confronto stringente tra gli uffici della Direzione 

generale degli Enti Locali e Finanze e Terme di Sardegna s.r.l., la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 5/60 del’11 febbraio 2014, ha approvato il nuovo schema di convenzione recante 

la disciplina delle condizioni normative di gestione del complesso termale di che trattasi per il 

periodo 24 novembre 2007 - 23 novembre 2032, stabilendo in misura di € 342.000 annui l’importo 

del canone da decurtarsi (per il periodo 2010-2013) delle spese effettivamente sostenute dalla 

Società e dalla medesima documentate per interventi manutentivi straordinari - determinate in 

misura media pari a € 177.000 annui - e, a seguire, per il periodo decorrente dalla data di 

sottoscrizione della convenzione fino alla scadenza della concessione, delle spese di 

manutenzione straordinaria e delle opere di miglioria che determinino incrementi patrimoniali, 

effettivamente sostenute e documentate da parte del Concessionario, certificate da parte di un 

revisore contabile (relative ad interventi che il concessionario potrà effettuare, previa 

autorizzazione da parte della Regione, durante la vigenza della concessione, qualora non si tratti di 

interventi da eseguirsi con urgenza, per i quali varrà la verifica posteriori da parte dei tecnici della 

Regione), con la precisazione che il canone netto annuo minimo di concessione non potrà essere 

inferiore a € 165.000 e che dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali di pari importo entro 

il 20 febbraio, il 20 maggio, il 20 agosto ed il 20 novembre di ogni anno mediante bonifico bancario 

(art. 5 dello schema di convenzione). 

Avverso la precitata deliberazione n. 5/60 del 2014 e gli atti ad essa connessi, ancorché lo schema 

di convenzione sia scaturito dal confronto fra le parti, la Terme di Sardegna S.r.l. ha presentato, 

dapprima, ricorso al T.A.R. Sardegna (che lo ha dichiarato irricevibile) e, di seguito, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento, previa sospensione, degli atti richiamati. 

Sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a tutt’oggi pendente, è stata richiesta dalla Regione la 

trasposizione in sede giurisdizionale. 

L’Assessore rappresenta, inoltre, che: 

− l’atto convenzionale del 1991, oltre alla ristrutturazione dello stabilimento termale e alla 

realizzazione di strutture e attrezzature ricettive (per complessivi 180 posti letto), prevedeva 

altre opere, cosiddette di supporto (infrastrutture sportive ed igienico-sanitarie, restauro della 

chiesa di San Lussorio e delle terme romane di Is Caddas) ad oggi non realizzate per 

mancanza delle necessarie risorse finanziarie inizialmente stanziate; 
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− a far data dal 17 marzo 2011, Terme di Sardegna S.r.l. corrisponde alla Regione, in rate 

trimestrali anticipate, € 150.000 annui a titolo di acconto sul canone che viene introitato 

sull’UPB E321.001 Cap. EC321.001 del CdR 00.04.01.30 identificativo del Servizio demanio e 

patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano territorialmente competente; 

− da tempo il Comune di Fordongianus chiede alla Regione l’assegnazione delle risorse 

introitate dalla medesima a titolo di canone di concessione del complesso termale, al fine di 

incrementare l’offerta turistica e culturale del paese nonché creare le condizioni per stimolare 

l’imprenditoria privata locale. 

Ciò premesso l’Assessore considera che l’efficace conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di 

coesione dell’ambito in argomento passa anche attraverso il reinvestimento sul territorio delle 

risorse finanziarie dallo stesso generate, sulla base di adeguate politiche di promozione e 

valorizzazione che, coniugando tradizioni e vocazioni locali da un lato e, dall’altro, capacità di 

cambiamento, crescita della conoscenza e innovazione, consentano l’integrazione dell’offerta 

turistica locale ed una maggiore attrattività degli investimenti, così da fornire valore aggiunto ai 

flussi ed ai traffici di passaggio e motivarli a sostare e lasciare in tal modo, nuove ed ulteriori 

risorse nel territorio. 

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta che, fino alla definizione del contenzioso 

amministrativo, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione una quota pari al 

50 per cento di quanto percepito dall’Amministrazione regionale a titolo di acconto del canone di 

concessione dovuto da Terme di Sardegna S.r.l. per la gestione del complesso termale di 

Fordongianus sia riversato al Comune di Fordongianus, a norma delle leggi regionali 28 dicembre 

2009, n. 5, art. 5 comma 11, e 24 ottobre 2014, n. 19, art. 1, comma 34, affinché sia destinato alle 

attività di sviluppo e miglioramento delle condizioni infrastrutturali, sociali e culturali del territorio. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze e del 

Direttore generale dei Servizi Finanziari 

DELIBERA 

− di riversare al Comune di Fordongianus, a decorrere dalla data di adozione della presente 

deliberazione e fino alla definizione del contenzioso amministrativo, il 50 per cento di quanto 

corrisposto a titolo di acconto del canone da Terme di Sardegna S.r.l. alla Regione Sardegna 

per la gestione del complesso termale di Fordongianus di proprietà regionale - introitato 

sull’UPB E321.001 Cap. EC321.001 del CdR 00.04.01.30 - affinché sia destinato alle attività di 

sviluppo e di miglioramento delle condizioni infrastrutturali, sociali e culturali del territorio; 
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− di disporre che i versamenti a favore del Comune di Fordongianus siano disposti in due 

tranche del valore del 50 per cento ciascuna, da corrispondersi: la prima, a titolo di 

anticipazione all’atto della presentazione di un programma di interventi funzionali allo sviluppo 

infrastrutturale, socio-economico del territorio, e la seconda alla presentazione del rendiconto 

relativo alle attività effettivamente svolte; 

− di dare mandato ai competenti Servizi della Direzione generale dei Servizi Finanziari e della 

Direzione generale degli Enti Locali e Finanze affinché adottino, per rispettivi profili di 

competenza, i provvedimenti necessari alle variazioni di bilancio e conseguente assegnazione 

delle risorse al Comune di Fordongianus. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


