Allegato alla Delib.G.R. n. 30/15 del 20.6.2017
INTERVENTI GIÀ PREVISTI DALLA Delib.G.R. n. 40/18 DEL 6.7.2016 (PIANO SULCIS)
Ente attuatore

porto/approdo

denominazione intervento

progressivo

€

€

Opere di sopraflutto e sottoflutto, banchinamenti ed escavo
fondali

12.000.000,00

Calasetta (comm.)

Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali

6.000.000,00

Carloforte

Interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e
dragaggio fondali

4.000.000,00

RAS

Sant'Antioco (comm.)

RAS
RAS

finanziamento

22.000.000,00

22.000.000,00

INTERVENTI GIÀ PREVISTI DALLA Delib.G.R. n. 5/8 DEL 24.1.2017 (MUTUO
INFRASTRUTTURE)
Ente attuatore

porto/approdo

Comune di Carloforte

Carloforte

Comune di Calasetta

Calasetta (comm.)

denominazione intervento
Sistemazione pavimentazioni ed arredi degli ambiti portuali
alla radice del molo di sottoflutto
Opere di sottoflutto, banchinamenti ed
escavo fondali del porto - completamento

finanziamento

progressivo

€

€

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

24.000.000,00

INTERVENTI GIÀ PROGETTATI IN TUTTO O IN PARTE
Ente attuatore

porto/approdo

denominazione intervento

finanziamento

progressivo

€

€

Comune di Sarroch

Marina di Perd'e Sali

Escavo bacino portuale e avanportuale e opere minori

2.500.000,00

Comune di Stintino

Porto di Stintino

Completamento dei banchinamenti interni e opere di difesa

3.000.000,00

Comune di Villaputzu

Porto Corallo

Completamento del fabbricato servizi

Comune di Arzachena

Cannigione

Comune di Posada/Siniscola

La Caletta

Comune di Baunei

S. Maria Navarrese

Comune di Alghero

Marina di Alghero

500.000,00

Completamento torre di controllo, impiantistica, arredi, messa
in sicurezza molo sopraflutto
Completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi
portuali
Completamento dell'edificio per servizi della struttura portuale
turistica di S. Maria Navarrese
Completamento e razionalizzazione del porto

750.000,00
400.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
10.150.000,00

34.150.000,00

INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLE OPERE DI DIFESA PORTUALI
Ente attuatore

porto/approdo

Comune di Castelsardo

Castelsardo

Unione dei comuni "Alta Gallura"

Isola Rossa

Comune di Villaputzu

Porto Corallo

denominazione intervento
Ripristino e completamento delle opere di difesa, di accosto e
dei segnalamenti marittimi del porto di Castelsardo
Ripristino e completamento delle opere di difesa e di accosto
del porto di Isola Rossa
Ripristino delle opere di difesa e di accosto del porto di Porto
Corallo

finanziamento

progressivo

€

€

1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

39.150.000,00

ALTRI INTERVENTI
Ente attuatore
Comune di Buggerru

porto/approdo
Buggerru

denominazione intervento

finanziamento

progressivo

€

€

Risoluzione delle problematiche di insabbiamento del porto

7.000.000,00

Fondo di riserva

3.200.000,00

Studi, ricerche e assistenza specialistica per l'attuazione degli
interventi di portualità

650.000,00
10.850.000,00

TOTALE PROGRAMMA

50.000.000,00
50.000.000,00
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Note alla tabella
−

Il finanziamento nel porto di Porto Torres (previsto dal mutuo per 2.150.000 euro) ripristina il
finanziamento originario di 3.000.000 € tenuto conto dei 300.000 già liquidati;

−

il finanziamento nel porto di Perd'e Sali tiene conto di un progetto (definitivo generale) già
disponibile di 3,5 M€ e del finanziamento già disponibile di 1 M€;

−

il finanziamento nel porto di Stintino tiene conto del progetto esecutivo da aggiornare per il
bunkeraggio da 1,4 M€ (già finanziato con fondi FSC 2007/2013 impegnati a favore RAS e
disimpegnati d'ufficio) e del completamento del banchinamento (da progettare e finanziare)
per 1,6 M€;

−

il finanziamento del porto di Buggerru costituisce l'importo del progetto preliminare di 8,5M e
ricostituisce i finanziamenti preesistenti (mutuo 2,5 + Sulcis 5.0) integrati con 1 M€ per
tenere conto della stima del progetto;

−

l'intervento nel porto di Villaputzu è in corso la progettazione di un altro intervento per 1 M€
che ha palesato la necessità di ulteriori lavori per altri 2 M€;

−

per il porto di Alghero è già in vigenza un contratto di progettazione per lavori sino a 3
milioni di euro e un finanziamento vigente di 1 M€.
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