PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 593
OGGETTO:

DEL 22/07/2020

POR FESR 2014-2020. Piano Straordinario di rilancio del Nuorese. Azione 6.7.2 Progetto AIRPORT MUSEUM BOX. CUP J19F17000060006. Approvazione
Convenzione per la disciplina dei rapporti con la società Gestione Aeroporti Sardi
SpA (GEASAR SpA) in qualità
di gestore totale in regime di esclusiva
dell'aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. CIG 837516197D. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 16/01/2017, con il quale è stato
conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Affari Istituzionali e Programmazione;
Visti:
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 79 del 17.05.2019 con la quale è stato approvato
il PEG 2019/2021, comprensivo del piano degli obiettivi di performance 2019;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 1
del 07.01.2020, con la quale è stato adottato il PEG provvisorio 2020;
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione
dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 30.01.2020;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30.01.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Premesso:
che il Piano straordinario di rilancio del Nuorese è stato approvato il 18.01.2016 dalla Cabina di regia
del partenariato istituzionale e socio economico del Nuorese;
che il “Piano straordinario di rilancio del Nuorese” prevede un programma di interventi condiviso con
l’obiettivo generale di delineare un nuovo scenario di sviluppo per i comuni del territorio, in grado
di incrementare il livello di attrattività della provincia, favorire una ripresa degli investimenti e dei
consumi, valorizzare le peculiarità ambientali e culturali, tutelare il patrimonio culturale e
tradizionale e promuovere le produzioni locali;
Considerato:
che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 3.10.2017 avente ad oggetto: Piano
straordinario di rilancio del nuorese – Approvazione Accordo di programma Quadro con la quale
è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e i relativi allegati;
che con la suddetta deliberazione la Provincia di Nuoro è stata individuata come soggetto attuatore del
Progetto “Airport Museum Box” e, pertanto, responsabile dell'attuazione e del raggiungimento
degli obiettivi previsti, con una dotazione finanziaria di € 444.300,00 a valere sui fondi FESR
2014-2020;
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Richiamata la convenzione di finanziamento del Progetto “Airport Museum Box”, stipulata tra la
Regione Sardegna e la Provincia di Nuoro e sottoscritta digitalmente dalle parti, acquisita agli atti
dell’Ente con protocollo n. 2019/0009222/GEN/AS del 03.06.2019;
Considerato che la Provincia di Nuoro intende realizzare una serie di attività finalizzate a
promuovere l’offerta culturale del Museo Nivola di Orani, del Museo delle Maschere di Mamoiada e
del Museo MAN di Nuoro negli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari al fine di migliorare la
visibilità dei musei del nuorese e l’orientamento dei flussi turistici nelle zone interne della Sardegna;
Visti:
l’articolo 11 della Legge 7.8.1990 n. 241 che prevede la possibilità per l’amministrazione procedente
di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale;
l’articolo 24 della Legge Regionale 22.8.1990 n. 40 che prevede la possibilità di concludere accordi
procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l’esercizio di potestà
amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere
obiettivi di interesse pubblico;
Tenuto conto che la Legge n. 537 del 1993 (Legge finanziaria 1994) e il suo regolamento attuativo
(Decreto Ministeriale n. 521 del 1997), hanno riformato il sistema di gestione degli aeroporti
nazionali, prevedendone l’affidamento a soggetti costituiti in società di capitali (c.d. gestori
aeroportuali) e indicando come regime concessorio prevalente il modello della gestione totale, ossia
in regime di esclusiva;
Richiamato il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. codice dei contratti pubblici) e, in particolare, il Titolo VI
“Regimi particolari di appalto” qual è quello di porti e aeroporti di cui all’art. 119, in merito alla
prerogativa concessa agli enti aggiudicatari di utilizzare procedure negoziate senza previa indizione di
gara, come previsto dall’art. 125;
Considerato che per il caso in specie trova applicazione l’art. 125 comma 1. lettera c) sub 3) del
citato D.Lgs. 50/2016 poiché trattasi di servizi che possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico titolare di diritti esclusivi nella gestione dell’aeroporto medesimo;
Ritenuto opportuno, per la realizzazione delle attività di progetto presso l’aeroporto “Costa
Smeralda” di Olbia, avvalersi dei servizi della società Gestione Aeroporti Sardi SpA (GEASAR SpA),
in qualità di gestore totale in regime di esclusiva dell’aeroporto citato, come stabilito con Decreto
Interministeriale n. 8 del 15.3.2006;
Tenuto conto:
I.
che con la società Gestione Aeroporti Sardi SpA (GEASAR SpA) verrà sottoscritta una
convenzione (c.d. contratto di subconcessione spazi pubblicitari) in cui verranno dettagliate le
reciproche prestazioni, come da schema che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
II.
che la realizzazione di quanto previsto nella convenzione comporterà una spesa complessiva a
carico dell’Ente pari a € 109.800,00 (Iva e ogni onere compreso);
III.
che tale somma farà carico sui fondi stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna per il
“Piano Straordinario di rilancio del Nuorese”;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;
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Ritenuto di approvare lo schema di convenzione (c.d. contratto di subconcessione spazi pubblicitari),
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì di impegnare in favore della società Gestione Aeroporti Sardi SpA (GEASAR SpA),
in qualità di gestore totale dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, la somma complessiva di €
109.800,00 (Iva e ogni onere compreso), per la realizzazione di una serie di attività di progetto, come
esplicitato nello schema di convenzione (c.d. contratto di subconcessione spazi pubblicitari);
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA

per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato:
Di affidare alla società Gestione Aeroporti Sardi SpA (GEASAR SpA), in qualità di gestore totale in
regime di esclusiva dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, la realizzazione delle attività previste
nel progetto “Airport Museum Box”;
Di approvare lo schema di convenzione (c.d. contratto di subconcessione spazi pubblicitari), allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e provvedere con la sua sottoscrizione;
Di ridurre l’obbligazione giuridica n. 112/2019, impegno n. 442/2020 di € 109.800,00;
Di impegnare, in favore della società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.), con sede in
Olbia, p.i. 01222000901 in qualità di gestore totale in regime di esclusiva dell’aeroporto “Costa
Smeralda” di Olbia, la somma complessiva di € 109.800,00 (Iva e ogni onere compreso) per la
realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Nuoro, di una serie di attività come
dettagliatamente indicate nello schema di convenzione suddetto, finalizzate all’attuazione del progetto
“Airport Museum Box”;
Di imputare la spesa complessiva di euro 109.800,00 sui capitoli di seguito elencati:
Esercizio
Cap./Art.
Miss. Prog. Tit. Macroaggr.
Importo
Soggetto
2020
191306/0
1401
1.03
109.800,00
86155 GEASAR SPA
,p.i. IT 01222000901
Di dare atto che con la società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.), in qualità di
gestore dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, verrà sottoscritta una convenzione in cui verranno
dettagliate le reciproche prestazioni;
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno (ora pareggio di bilancio);
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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POR FESR 2014-2020. Piano Straordinario di rilancio del Nuorese. Azione 6.7.2
- Progetto AIRPORT MUSEUM BOX. CUP J19F17000060006. Approvazione
Convenzione per la disciplina dei rapporti con la societÃ Gestione Aeroporti
Sardi SpA (GEASAR SpA) in qualitÃ di gestore totale in regime di esclusiva
dell'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia. CIG 837516197D. Impegno di spesa.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/782
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

191306/0

14 01

1.03

1398

109.800,00

Nuoro, 24/07/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 24/07/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 593 del 22/07/2020

