
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/8  DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: Centro Congressi di Alghero. Affidamento della gestione provvisoria al Comune di

Alghero e successivo trasferimento in proprietà.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici,  di  concerto  con  l’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e

Urbanistica, richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 29.4.2008

con  la  quale  era  stato  stabilito  di  proporre  all’Ente  Lirico  De  Carolis  di  Sassari,  nelle  more

dell’espletamento delle procedure di  gara ad evidenza pubblica  per  la gestione pluriennale del

Centro Congressi di Alghero, la gestione provvisoria del predetto Centro con la partecipazione della

Regione alle relative spese.

Quanto alla copertura finanziaria delle spese per l’avvio della gestione del complesso, l’Assessore

dei  Lavori  Pubblici  precisa  che  questa  è  ora  assicurata  dall’articolo  3,  comma  2,  della  legge

regionale 4 agosto 2008, n. 13, che ha disposto per l’esercizio finanziario 2008 lo stanziamento di

euro 500.000, iscritto nella rubrica dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, capitolo SC01.0956 (UPB

S01.05.002), destinato “alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro Congressi

di Alghero, comprese quelle connesse all’avvio della gestione dello stesso Centro”.

L’Assessore riferisce che non è stato invece possibile acquisire la disponibilità dell’Ente Lirico De

Carolis di Sassari che, per ragioni organizzative, ha evidenziato l’impossibilità di poter far fronte

all’impegno della gestione del Centro Congressi.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  nel  rimarcare  la  particolare  attenzione riservata,  a  più  riprese,

dall’Ente De Carolis alle esigenze della Regione, ricorda che il Comune di Alghero ha manifestato

l’interesse ad essere parte attiva nella gestione del Centro Congressi.

Lo stesso Comune, negli ulteriori incontri tenuti tra l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici e il

Sindaco  della  città,  e  da  ultimo  con  nota  del  Comune  del  21 gennaio  2009,  venuta  meno la
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disponibilità dell’Ente Lirico De Carolis, ha espresso l’assenso alla gestione in via provvisoria del

predetto Centro.

L’Assessore dei Lavori Pubblici di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,

a tale riguardo, ritiene che possa addivenirsi ad un’utile collaborazione con l’ente locale che già

gestisce di fatto gli impianti esterni del predetto Centro, attivando uno specifico accordo di gestione

della durata di un anno, eventualmente prorogabile, assicurando al contempo la compartecipazione

alle spese anche da parte del Comune di Alghero.

Alla  scadenza dell’anno di  gestione  l’immobile  potrà  essere  ceduto  in  proprietà  al  Comune  di

Alghero al prezzo simbolico di 1 euro. A tal fine il Comune di Alghero dovrà assumere nell’anno di

gestione le opportune iniziative, anche in accordo con altri enti territoriali e soggetti pubblici, per

l’individuazione della  forma  di  gestione  definitiva  del  Centro  Congressi,  anche con  l’apporto  di

capitali privati.

Il periodo di gestione potrà essere prorogato qualora alla scadenza dell’anno di gestione non siano

state  individuate  dal  Comune di  Alghero,  seppure  esperite  le  opportune  iniziative,  le  forme  di

gestione definitiva del complesso.

L’Assessore  propone pertanto  alla  Giunta  regionale  l’approvazione,  secondo  gli  indirizzi  sopra

richiamati,  di  uno  schema  di  massima  di  convenzione  per  la  gestione  provvisoria  del  Centro

Congressi di Alghero da parte del Comune di Alghero, prevedendo che:

− le spese di avvio della gestione dovranno essere poste a carico - oltre che della Regione, nei

limiti di quanto previsto dalla presente deliberazione - anche del Comune di Alghero, in quota

parte da definirsi in sede di convenzione di gestione;

− il  complesso  dovrà  essere  destinato  ad  attività  e  iniziative  culturali,  artistiche,  musicali,  di

spettacolo e congressuali, oltre che ad iniziative di formazione ed informazione comprese le

attività connesse alla scuola;

− il  Comune  di  Alghero,  d’intesa  con  la  Regione,  dovrà  ricercare  e  mantenere  rapporti  di

collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla

città e al territorio, che svolgono attività teatrale e musicale, e ricercare e promuovere altresì

rapporti di collaborazione con le associazioni culturali, enti e istituzioni pubbliche e/o private che

possano contribuire allo sviluppo dell'attività del Centro ed alla sua qualificazione in ambito

internazionale;
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− la  Regione  concorderà  con  il  Comune  di  Alghero  l’uso  della  struttura  per  eventuali  sue

manifestazioni, compatibilmente con le manifestazioni già programmate dallo stesso Comune.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dei  Lavori  Pubblici,  di  concerto  con

l’Assessore degli Enti  Locali, Finanze e Urbanistica, visti i pareri favorevoli di legittimità resi dai

Direttori Generali dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica

DELIBERA

di affidare la gestione provvisoria del Centro Congressi di Alghero al Comune di Alghero per la

durata  di  un  anno,  eventualmente  prorogabile,  attraverso  apposita  convenzione  di  gestione,

secondo lo schema di massima allegato alla presente deliberazione. L’affidamento della gestione

dovrà essere regolato dalle condizioni riportate nello schema di massima allegato e dalle seguenti

disposizioni:

− alla scadenza dell’anno di gestione l’immobile potrà essere ceduto in proprietà al Comune di

Alghero al prezzo simbolico di 1 euro. A tal fine il comune di Alghero dovrà assumere nell’anno

di gestione le opportune iniziative, anche in accordo con altri enti territoriali e soggetti pubblici,

per l’individuazione della forma di gestione definitiva del Centro Congressi, anche con l’apporto

di capitali privati;

− il periodo di gestione potrà essere prorogato qualora alla scadenza dell’anno di gestione non

siano state  individuate dal  Comune di  Alghero,  seppure esperite  le opportune iniziative,  le

forme di gestione definitiva del complesso;

− le spese di avvio della gestione dovranno essere poste a carico - oltre che della Regione, nei

limiti di quanto previsto dalla presente deliberazione - anche del Comune di Alghero, in quota

parte da definirsi in sede di convenzione di gestione;

− il  complesso  dovrà  essere  destinato  ad  attività  e  iniziative  culturali,  artistiche,  musicali,  di

spettacolo e congressuali, oltre che ad iniziative di formazione ed informazione comprese le

attività connesse alla scuola;

− il  Comune  di  Alghero,  d’intesa  con  la  Regione,  dovrà  ricercare  e  mantenere  rapporti  di

collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla
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città e al territorio, che svolgono attività teatrale e musicale, e ricercare e promuovere altresì

rapporti di collaborazione con le associazioni culturali, enti e istituzioni pubbliche e/o private che

possano contribuire allo sviluppo dell'attività del Centro ed alla sua qualificazione in ambito

internazionale;

− la  Regione  concorderà  con  il  Comune  di  Alghero  l’uso  della  struttura  per  eventuali  sue

manifestazioni, compatibilmente con le manifestazioni già programmate dallo stesso Comune;

− i  relativi  oneri  finanziari  fanno carico, quanto alla Regione, alla rubrica dell’Assessorato dei

Lavori Pubblici, autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 4

agosto 2008, n. 13, che ha previsto per l’esercizio finanziario 2008 lo stanziamento di euro

500.000, iscritto nella rubrica dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, capitolo SC01.0956 (UPB

S01.05.002),  destinato  “alle  spese  relative  alla  manutenzione  e  valorizzazione  del  Centro

Congressi di Alghero, comprese quelle connesse all’avvio della gestione dello stesso Centro” e

per l’altra quota al Comune di Alghero.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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