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ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A    

SCHEDA INTERVENTO SCHEDA INTERVENTO SCHEDA INTERVENTO SCHEDA INTERVENTO     

Titolo Intervento 
Realizzazione Centro Multifunzionale P.T.E. a servizio del distretto nautico  - 
Primo lotto funzionale   

Localizzazione 

Il Consorzio Industriale con atto negoziale rogitato con il venditore 
Novamarine S.p.A in data 23/12/2002 ha acquisito nell’ambito 
dell’agglomerato industriale di Olbia immobili a destinazione produttiva nel 
settore dei servizi, avvalendosi di apposito finanziamento regionale 
autorizzato con Delibera della Giunta Regionale n. 16/09 del 2000 al fine di 
insediarvi una infrastruttura a supporto del sistema imprenditoriale e 
segnatamente un centro fieristico permanente. 
In alternativa si prospetta la concreta opportunità di localizzare la predetta 
infrastruttura strategica denominata “Centro Multifunzionale PTE a servizio 
della Nautica” così come programmata con Delibera della Giunta Regionale 
n. 46/12 del 27/12/2010 in una vasta zona retrostante il demanio marittimo 
del Golfo di Olbia nell’ambito dell’agglomerato industriale gestito dal 
CIPNES-Gallura,  e precisamente su un fondo di proprietà privata già 
vincolato ad un insediamento  produttivo computato in circa 5 ettari 
adiacente a dei terreni appartenenti al Consorzio, all’attualità parzialmente 
asserviti ad infrastrutture  impiantistiche d’interesse consortile pari a circa 
34.000 mq. ed assoggettabili ad interventi di ristrutturazione urbanistica ed 
edilizia, oltre che su un ulteriore  area non edificata ricadente nel demanio 
marittimo di circa ettari 3, integrandosi così una ampia superficie territoriale 
complessivamente pari a poco più di ettari 10 circa in prossimità della fascia 
costiera di Olbia, ottimamente confacente in rapporto alla peculiare funzione 
della realizzanda predetta infrastruttura strategica preordinata al 
rafforzamento della competitività del distretto industriale della nautica; in tale 
prospettiva è prossima la definizione di specifico accordo compensativo 
ovvero di scambio di diritti immobiliari mediante il quale la Società 
intestataria della anzidetta superficie fondiaria pari a circa 5 ettari 
prospiciente il Golfo di Olbia, provvederà a permutare il diritto di proprietà 
dell’appezzamento fondiario anzidetto con una porzione del compendio 
immobiliare appartenente al Consorzio, ed idoneo a soddisfare le qualificate 
aspettative d’investimento della medesima Società, derivante dalla 
compravendita immobiliare rogitata con il precitato atto negoziale CIPNES / 
ex Novamarine S.p.A. concluso in data 23.12.2002, pervenendosi in tal 
modo all’utilizzo di una complessiva superficie territoriale  nella disponibilità 
del Consorzio direttamente affacciata sulla marina di Olbia di circa ettari 7, 
che andrà ad accorparsi  per lo stesso scopo alla  confinante zona 
demaniale marittima (circa ettari 3)  e all’esteso  contiguo specchio acqueo 
convenientemente sfruttabile per la realizzazione di strutture dedicabili 
all’approdo e allo stazionamento di imbarcazioni in virtù del possibile 
ottenimento della concessione d’uso prevista dal Codice della Navigazione 
così come individuata nell’allegata planimetria catastale. 

Settore Infrastrutture e servizi 

Descrizione Intervento 
I Lotto Funzionale 

Il progetto prevede la realizzazione di un primo lotto funzionale che ospiterà 
il Centro Multifunzionale P.T.E. a servizio del distretto nautico.  
L’impostazione progettuale generale dell’intervento prevede grande 
disponibilità e flessibilità di spazio: sale e ambienti espositivi verranno 
ricavate volta per volta da una diversa organizzazione dello spazio, che è 
stato pensato come un continuum modulare adatto ad allestimenti variabili 
per le funzioni congressuali ed espositive. 
Il progetto sarà concepito e programmato per una costruzione in differenti 
fasi, ognuna delle quali dovrà garantire al lotto già costruito una piena 
funzionalità e indipendenza rispetto al progetto costruttivo-funzionale 
complessivo.  
L’area destinata ad accogliere la struttura, nella disponibilità del CIPNES, è 
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stata individuata all’interno dell’agglomerato industriale, si estenderà per 
circa 100.000 mq ed è ottimamente servita dalla viabilità esistente. 
Il 1° lotto funzionale prevede la realizzazione di una sala polifunzionale 
completamente autonoma rispetto all’intero complesso, in modo da poter 
ospitare manifestazioni ed eventi di grande entità sia di tipo espositivo, 
culturale e/o sportivo funzionale all’intero sistema fieristico. La predetta sala 
polifunzionale sarà dotata di un sistema di parcheggi dimensionati per la 
tipologia di eventi previsti.  

Finalità Intervento 

L’intervento per la realizzazione di un Centro Multifunzionale, che risponda 
alle caratteristiche di piattaforma tecnologica di livello europeo PTE, nasce 
dall’esigenza di promuovere e sviluppare la filiera produttiva e commerciale 
del distretto nautico territoriale nonché dotare la città di Olbia e la sua 
Provincia di un polo capace di implementare la ricettività e la diversificazione 
dei flussi turistici, l’offerta culturale e la qualità dei servizi per la comunità. 
Il settore nautico, con tutte le attività ad esso connesse è una fiorente realtà 
per l’intero territorio del Nord Sardegna testimoniata dall’eccellente 
organizzazione ricettiva a servizio dei diportisti, garantita da una vasta e 
diversificata offerta di approdi e da un dinamico comparto produttivo 
operante sull’intera filiera della produzione e assistenza alla nautica. 
Il Centro Multifunzionale dovrà quindi essere interpretato come polo di 
eccellenza volto a sviluppare e sostenere una rete di conoscenze specifiche, 
formazione, ricerca e sviluppo (R&S), supporto commerciale nonché divenire 
luogo a servizio della comunità e del pubblico servizio. 

Coerenza 
programmatica 

Significatività e livello di coerenza dell’intervento con le strategie 
regionali 
L’iniziativa oggetto della presente proposta si inserisce nella seguente 
strategia prevista dal PSR a favore dei settori produttivi che si fonda sulla 
combinazione di tre politiche: 
- aumento della competitività basata sull’innovazione; 
- sviluppo delle competenze e delle risorse locali; 
- contrasto alla crisi congiunturale e sostegno all’occupazione. 
In merito alla “Competitività del sistema produttivo” la strategia di legislatura 
individua, tra l’altro, la promozione di agglomerazioni, filiere e distretti 
produttivi. In particolare, si evidenzia l’attenzione della politica di sviluppo 
regionale, al potenziamento del sistema della nautica prevedendo la 
valorizzazione del POLO DI OLBIA. 
Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse v 
del PO FESR 2007 – 2013 
POR FESR 2007-13, Asse di riferimento: ASSE V SVILUPPO URBANO/ 
ASSE VI COMPETITIVITA’ 
Obiettivo specifico:  
5.1 Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane migliorandone 
le condizioni ambientali, sociali e produttive, rafforzandone le relazioni con il 
territorio 
Obiettivi operativi: 
5.1.5 Promuovere e sostenere azioni pilota volte all’imprenditoria locale. 
6.2.3 Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle 
imprese, favorendo la riqualificazione delle aree industriali esistenti. 

Effetti socio-economici 
dell’intervento 

Il Centro Multifunzionale PTE (l’insieme di organismi architettonici, spazi 
aperti di relazione e organizzazione spaziale, ambienti aperti di servizio 
logistico a supporto dell’esposizione fieristica, aree verdi e sistemazioni 
urbanistiche di accesso all’area) si prefigura come una grande opportunità 
per la città di Olbia e più in generale per l’intero tessuto territoriale in chiave 
economica e sociale. 
La posizione privilegiata del sito in relazione a flussi diversificati di potenziali 
utenti, la concomitanza dell’area con la soglia territoriale che divide la zona 
industriale e la futura zona terziaria direzionale (la quale diviene il punto di 
contatto privilegiato per continuità funzionale e spaziale rispetto al tessuto 
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urbano consolidato) e infine l’importanza di un intervento che opererà su 
scala territoriale, impongono di rilevare e sottolineare una serie di esigenze 
che il progetto dovrà interpretare e soddisfare. 
Le principali variabili su cui il progetto dovrà operare, in estrema sintesi, sono: 
· Sostenibilità dell’intervento; 
· Marchio fieristico; 
· Visibilità;  
· Flessibilità dell’impianto architettonico; 
· Relazione con il luogo e il contesto  
Il Centro Multifunzionale opererà a scala urbana e extraurbana. Si ritiene 
fondamentale stabilire relazioni spaziali, visive e connettive sia con il fronte 
d’entrata (quindi con il sistema veicolare d’accesso all’area) sia con il nuovo 
quartiere terziario che sorgerà a ovest del sito di progetto. È utile ripetere 
che tale connessione risulta necessaria e produttiva in quanto fungerà da 
collegamento diretto e preferenziale con una porzione della città consolidata 
identificabile con il quartiere del Vecchio Ospedale, ottenendo in questa 
maniera un rapporto più diretto con il tessuto urbano. Dovranno essere 
attentamente vagliati i rapporti ambientali e dimensionali che il nuovo polo 
instaurerà col contesto.  
· Utilizzazione diversificata: il Centro Multifunzionale dovrà essere in grado 
di attirare utilizzatori e visitatori non esclusivamente interessati all’evento 
fieristico e/o rappresentativo. L’obiettivo è dotare la città di un nuovo spazio 
di relazione in cui varie tipologie di utenti trovino interesse nella fruizione di 
uno spazio attrezzato condiviso. Attenzione per la qualità ambientale, 
collegamenti adeguati con il tessuto urbano e i principali scali infrastrutturali, 
e non ultima la sicurezza sociale all’interno dell’area sono alcuni dei fattori 
determinanti da vagliare per la proposta progettuale. 
· Ciclo di vita e gestione del progetto PTE Nautica: la progettazione 
dovrà tenere conto, sin dal momento ideativo, delle future attività di gestione 
e manutenzione dell’intero edificato, oggetto di attenta considerazione 
dovranno essere le previsioni dei costi lungo tutto il ciclo di vita dell’intero 
intervento (costo totale). La gestione del progetto PTE Nautica sarà attivata 
attraverso specifico accordo di Parternariato Pubblico Privato 

Soggetto Proponente 
Comune Di Olbia - Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna -
Gallura 

Soggetto Attuatore Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura 

Soggetto Beneficiario Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura 

Soggetti Destinatari  Comparto della nautica 

Assessorato regionale 
competente 

Assessorato dell’Industria 

Fattibilità Tecnico 
Procedurale /Quadro 
programmatico 

Gli interventi progettuali  previsti sono conformi al vigente Piano Regolatore 
Industriale delle aree gestite dal  CIPNES – Gallura. Il progetto dovrà essere 
trasmesso agli uffici territorialmente competenti per il rilascio dei necessari 
titoli autorizzativi 

Quadro economico 
I Lotto Funzionale 

Costo complessivo: € 15.130.000,00 
 

Articolazione annualità:             RAS                                               CIPNES  

 2010                       €   2.000.000,00                                   € 130.000,00  

 2011                     €   3.000.000,00 

            2012                     €  10.000.000,00 
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Quadro finanziario 

Copertura finanziaria: 
 

� Fonte regionale di cui all’art. 5 della L.R. n.5/2009 D.G.R. n. 32/52 
del 15.09.2010 e D.G.R. n. 46/12 del 27.12.2010 - € 15.000.000,00 

� Fonte mezzi propri €      130.000,00 

Cronoprogramma  
(n. mesi) 

Fase di progettazione                                mesi 12 
Procedura di gara                                      mesi 3 
Fase di realizzazione intervento                  mesi 24 
data prevista conclusione/collaudo:            1° trimestre 2014 
Totale mesi:                                               39 
I termini temporali sopra indicati si intendono a partire dalla data del  
provvedimento  di delega ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 5/2007                              

Rischi e Criticità 
Allo stato attuale non si rilevano rischi e criticità per la realizzazione 
dell’intervento 

Soggetti coinvolti nella  
gestione dell’opera 

La gestione dell’intervento verrà attivata tramite accordo di partenariato 
pubblico privato istituzionalizzato (PPPI). Una formula esplorativa proposta 
dalla Commissione europea che propone, tra l’altro,  la cooperazione tra 
partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per la 
gestione  di opere. L’aspetto innovativo, nell'apporto privato alle attività del 
PPPI, consiste nel conferimento di capitali o altri beni e nella partecipazione 
attiva all'esecuzione dei compiti  assegnati all'entità a capitale misto e/o nella 
gestione di tale entità.  

 
 


