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DELIBERAZIONE N. 21/4 DEL 15.4.2016 

————— 

Oggetto: Proposta di attivazione di una zona franca doganale nel porto di Olbia ai sensi 

dell’art. 12 L. Cost. n. 3/1948 e del D.Lgs. n. 75/1998. 

Il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e con l’Assessore dell’Industria informa che l’amministrazione comunale di 

Olbia, dopo svariati incontri con gli Uffici della Presidenza della Regione e gli Uffici dell’Agenzia 

delle Dogane, con PEC del 10 febbraio 2016, ha domandato da ultimo che vengano urgentemente 

espletati tutti gli adempimenti affinché sia possibile rendere operativa una zona franca doganale 

non interclusa con annesso regime doganale di “perfezionamento attivo” al fine di incoraggiare e 

agevolare l’attività delle industrie stabilite all’interno della zona franca, per le operazioni di 

lavorazione, trasformazione e riparazione delle merci destinate all’esportazione, consentendo alle 

predette industrie di importare merci senza pagare dazi o prelievo agricolo. 

Il Presidente richiama in proposito la deliberazione n. 21/3 del 15.4.2016 con la quale la Giunta 

regionale ha adottato gli indirizzi e le direttive per l’avvio del processo di attivazione delle zone 

franche di cui all’art. 12 dello Statuto, che privilegiano le iniziative e le scelte provenienti dalle 

amministrazioni locali interessate. 

Proseguendo il Presidente riferisce che l’amministrazione comunale di Olbia ha individuato nel 

“CIPNES Gallura” il soggetto gestore della Zona Franca in argomento, e che per velocizzare l’iter 

procedurale ha già provveduto ad inviare alla Regione i tre seguenti documenti (i primi due 

approvati dal CIPNES e dal Consiglio comunale): 

A. il “Piano Operativo di Gestione” (allegato 1); 

B. la “Cartografia di Perimetrazione della ZFD (allegato 2); 

C. la bozza del “disciplinare” contenente le caratteristiche della zona franca in questione e le 

disposizioni necessarie per la sua operatività (allegato 3). 

Tutto ciò premesso il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta 
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regionale di: 

1. procedere all’approvazione preliminare della presente deliberazione; 

2. condividere la necessità, rappresentata dal comune di Olbia, di attivare una zona franca 

doganale “non interclusa” con annessa autorizzazione al suo interno del regime di 

“perfezionamento attivo”;  

3. condividere la scelta del Comune di Olbia che ha individuato nel “CIPNES Gallura” il soggetto 

gestore della zona franca doganale del porto di Olbia;   

4. prendere atto del “Piano Operativo” di cui all’allegato 1; 

5. prendere atto della “Cartografia di Perimetrazione della istituenda ZFD di cui all’allegato 2;  

6. prendere atto del disciplinare di cui all’allegato 3, contenente le caratteristiche della zona 

franca in questione e le disposizioni necessarie per la sua operatività;  

7. trasmettere in forma urgente la presente deliberazione al Consiglio regionale per 

l’acquisizione del parere della Commissione competente, a termini dell’art. 1 della legge 

regionale 25 luglio 2008 n. 10; 

8. trasmettere, in applicazione della vigente normativa statutaria, la presente deliberazione 

(accompagnata dai citati allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante della medesima) 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per chiedere al Governo l’urgente emanazione del 

D.P.C.M. previsto al punto 2 del D.Lgs. n. 75/1998, e il successivo inoltro ai competenti Uffici 

dell’Unione Europea. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l’Assessore dell’Industria, 

acquisito il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame dei Direttori generali della 

Presidenza e dell’Industria 

DELIBERA 

− di procedere all’approvazione preliminare della presente deliberazione; 

− di condividere la necessità, rappresentata dal Comune di Olbia, di attivare una zona franca 

doganale “non interclusa” con annessa autorizzazione al suo interno del regime di 

“perfezionamento attivo”;  

− di condividere la scelta del Comune di Olbia che ha individuato nel “CIPNES Gallura” il 



 
 DELIBERAZIONE N. 21/4 

 DEL 15.4.2016 

 

  3/3 

soggetto gestore della zona franca doganale del porto di Olbia;   

− di prendere atto del “Piano Operativo” di cui all’allegato 1; 

− di prendere atto della “Cartografia di Perimetrazione della istituenda ZFD di cui all’allegato 2;  

− di prendere atto del disciplinare di cui all’allegato 3, contenente le caratteristiche della zona 

franca in questione e le disposizioni necessarie per la sua operatività;  

− di trasmettere, in forma urgente, la presente deliberazione al Consiglio regionale per 

l’acquisizione del parere della Commissione competente, a termini dell’art. 1 della legge 

regionale 25 luglio 2008, n. 10; 

− di trasmettere, in applicazione della vigente normativa statutaria, la presente deliberazione 

(accompagnata dai citati allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante della medesima) 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per chiedere al Governo l’urgente emanazione del 

D.P.C.M. previsto al punto 2 del D.Lgs. n. 75/1998, e il successivo inoltro ai competenti Uffici 

dell’Unione Europea. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


