
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 57 DEL  21/05/2021  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE PER ABBATTIMENTO 

COSTI TRASPORTO INTERNO ISOLE MINORI PASSEGGERI NON RESIDENTI - ART. 9 C. 12 LR 

13/04/17 N.5 E LR 25/02/2021 N.4  ATTO DI INDIRIZZO 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 21 del mese di Maggio alle ore 16.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore No 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore No 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Vice Segretario Anna Maria Campo; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 78 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 78 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Assessorato : Turismo 

Organo Competente  : Giunta comunale 

Responsabile del 

Procedimento 

:  Campus C 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE PER 

ABBATTIMENTO COSTI TRASPORTO INTERNO ISOLE MINORI PASSEGGERI 

NON RESIDENTI - ART. 9 C. 12 LR 13/04/17 N.5 E LR 25/02/2021 N.4  

ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 14/20 del 16 aprile 2021, sono state 

assegnate al Comune di La Maddalena risorse pari ad euro 250.000,00, per l’abbattimento dei costi di 

trasporto interno per le isole minori sostenuti dai passeggeri non residenti, di cui all’art. 9, comma 12, della 

legge regionale 13 aprile 2017,n.5 e Legge regionale 25 febbraio 2021 n.4. Il predetto contributo risulta 

iscritto, in pari misura, nel bilancio regionale per le annualità 2021-2022 e 2023;  

- le predette risorse hanno quale obiettivo quello di incentivare lo sviluppo economico sociale dei 

territori svantaggiati, quali la promozione dell'attività turistica mediante stimolo alla mobilità dei passeggeri 

non residenti nelle isole minori della Sardegna, anche al fine di ridurre l'influsso negativo sulla libera 

circolazione delle persone conseguenti alla condizione di insularità, da cui può discendere una condizione di 

svantaggio competitivo strutturale di impedimento e di ostacolo alla crescita e allo sviluppo economico dei 

territori, così come riportato nella delibera di G.R. n. 12/26 - 2018, n. 36/33 – 2019 e n. 26/9 - 2020; 

- con la medesima delibera si disponeva che “ciascuna amministrazione, nei limiti delle risorse 

assegnate, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, adottasse adeguate 

soluzioni operative tali da consentire ai passeggeri non residenti un beneficio in termini di riduzione del 

costo del viaggio…”; 

- le somme assegnate all’Amministrazione dovranno essere impiegate con “soluzioni operative tali 

da consentire ai passeggeri non residenti un beneficio in termini di riduzione del costo del viaggio, anche 

sentite le compagnie marittime interessate” evitando quindi che lo stesso ricada sotto forma di contributo 

per le compagnie di navigazione;  

 

Verificato che: 

- l’importo complessivo dell’agevolazione tariffaria definita per incentivare lo sviluppo economico 

sociale dei territori svantaggiati, quali la promozione dell'attività turistica mediante stimolo alla mobilità dei 

passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna, così come riportato nella delibera di G.R. n. 

14/20 del 16 aprile2021, ammonta ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) destinata ai soli 

passeggeri non residenti; 

- con determinazione n. 166 del 28 aprile 2021, prot. n. 8098, pervenuta presso l’ente comunale in 

data 19/08/2019 ns .prot. n. 16613, l’Assessorato Regionale ai Trasporti comunicava uno stanziamento 

globale di € 250.000,00 per l’annualità 2021 a valere sul bilancio regionale 2021 per il richiamato beneficio, 

in termini di riduzione del costo del viaggio, per i passeggeri non residenti;  

  

 

Dato atto che:  

- al fine di poter procedere alla attuazione degli intendimenti di cui alla DGR 14/20 del 16 aprile 

2021, occorre che l’amministrazione comunale proceda a dare il relativo indirizzo per l’applicazione di detta 
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scontistica, per tragitti di andata e ritorno, prevedendo che gli sconti vengano applicati nel periodo da 

maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre, durante i fine settimana dal venerdì sino alle ore 

12,00 del lunedì, entro il limite della disponibilità dei fondi, e stabilendo gli importi degli sconti  rispetto alla 

tariffa ordinaria da applicarsi a tutti i passeggeri, anche con veicoli al seguito, non residenti nel Comune di 

La Maddalena, sulla tratta Palau/La Maddalena e viceversa, con esclusione dei veicoli commerciali. Per 

effetto di tale scontistica, quindi, il Comune di La Maddalena provvederà a rimborsare alle compagnie di 

navigazione € 4,10 per ogni passeggero, nonché, per le relative auto al seguito: €.8,00 per auto fino a 3,5 m. 

€.9,00 per auto fino a 4,00 m. €.10,00 per auto fino a 4,5 m. ed €. 12 per auto oltre 4,5 m.;  

 

Visto che, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del 

medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio 

Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli 

organi di decentramento; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art.49 del D. LGS. 267/2000, dal 

Segretario Generale, Dirigente degli Affari Generali e Sociali; 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;  

- il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;  

Tutto ciò premesso, la Giunta a voti unanimi espressi, nelle forme di Legge, 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano 

 

1) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

fra le compagnie di navigazione operanti nella tratta Palau/La Maddalena per l’abbattimento dei costi 

di trasporto interno per le isole minori sostenuti dai passeggeri non residenti, di cui all’art. 9, comma 

12, della legge regionale 13 aprile 2017 n.5 e Legge regionale 25 febbraio 2021 n.4;  

2) di dare atto che gli sconti verranno applicati, nel periodo da maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 

dicembre, durante i fine settimana dal venerdì sino alle ore 12,00 del lunedì, entro il limite della 

disponibilità dei fondi, a tutti i passeggeri, con veicoli al seguito, non residenti nel Comune di La 

Maddalena sulla tratta Palau/La Maddalena e viceversa, con esclusione dei veicoli commerciali, salva 

l’eventuale specifica richiesta dell’amministrazione comunale d’estenderla a giorni infrasettimanali 

puntualmente e preventivamente indicati alle società di navigazione; 

3) di dare atto che tale scontistica non rappresenta un contributo alle Compagnie di navigazione ma solo 

un rimborso dello sconto applicato ai passeggeri non residenti; 

4) di approvare la seguente scontistica, rispetto alla tariffa ordinaria, per tragitti di andata e ritorno: 

- €. 4,10 per il singolo passeggero; 

- €. 8,00 per auto fino a 3,5 m.; 

- €. 9,00 per auto fino a 4,00 m.; 

- €. 10,00 per auto fino a 4,5 m.; 

- €. 12 per auto oltre 4,5 m; 

5) di incaricare il Dirigente della Direzione Affari Generali e Sociali per la definizione degli adempimenti 

consequenziali alla presente deliberazione;  

6) di Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 ° dell’art. 134 del Dlgs 

267/2000 e ss. mm. e ii.. 

 

L’assessore  
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 57 del 21/05/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Lai Fabio 

 

 

 IL Vice Segretario 

  Anna Maria Campo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

IL Vice Segretario 

 Anna Maria Campo 

 


