Allegato alla Delib.G.R. n. 35/36 del 10.7.2018
Allegato n.1 - Quadro di sintesi degli interventi e delle corrispondenti risorse in conto capitale
provenienti dalla contabilità speciale 5118 e trasferite nel bilancio regionale

Descrizione
intervento

Realizzazione del Piano di
caratterizzazione dell’area
marino costiera prospiciente
il sito di interesse nazionale
del
Sulcis
Iglesiente
Guspinese

Soggetto
attuatore/
beneficiario

Finanziamento residuo
trasferito al bilancio
regionale

Finanziamento erogato
a valere sulla C.S n. 5118

Capitolo
C.S

ISPRA

Importo
stanziato €

Importo
liquidato €

1.500.000,00

1.160.186,53

SC01030

ARPAS

500.000,00

350.000,00

Capitolo
regionale

Importo
€

SC04-1312

489.813,47

Sito di raccolta messa in
sicurezza permanente della
Valle del Rio San Giorgio
(somme riprogrammate con
deliberazione della giunta
regionale n. 9/29 del
10.3.2015)

Iglesias

SC01080

11.353.722,76

0

11.353.722,76

Aree mineraria di Su Zurfuru
Fluminimaggiore:
progettazione
degli
interventi di bonifica e
esecuzione dei lavori

Fluminimaggiore

SC01060

2.350.000,00

235.000,00

2.115.000,00

SC04-1310

Aree mineraria di Orbai:
progettazione
e
realizzazione
degli
interventi di bonifica
da
parte
del
Comune
di
Villamassargia
Progettazione
area
vasta,
riprofilatura,
sicurezza

preliminare
disgaggio,
messa
in
e

Villamassargia

1.600.000,00

160.000,00

1.440.000,00

SC01090

2.500.000,00

0

2.500.000,00

SC01040

3.550.000,00

887.500,00

Buggerru

impermeabilizzazione dello (NON impegnato)
scavo di Malfidano primo
stralcio in comune di
Buggerru
Montevecchio
Levante:
caratterizzazione
e
progettazione
degli
interventi di bonifica e
realizzazione di parte dei
lavori

SC01050

IGEA S.p.A.

SC04-1311

2.662.500,00
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Descrizione
intervento

Macro
area
Masua:
caratterizzazione,
progettazione
e
realizzazione di parte degli
interventi
nell’area
mineraria di Nebida

Soggetto
attuatore/
beneficiario

IGEA S.p.A.

Contributo
per
la
realizzazione delle opere di
collettamento dei bacini
sterili e di una vasca
finalizzata al trattamento
delle
acque
di
ruscellamento
superficiale
IGEA S.p.A.
provenienti dall’area Fanghi
Rossi, inserito nel progetto (NON impegnato)
“Progetto
per
la
realizzazione del Sito di
raccolta in località S.
Giorgio, Casa Massidda”
(Ordinanza
n°15
del
28.12.2012 concernente il

Finanziamento residuo
trasferito al bilancio
regionale

Finanziamento erogato
a valere sulla C.S n. 5118

Capitolo
C.S

Importo
stanziato €

Importo
liquidato €

Capitolo
regionale

Importo
€

SC01070

2.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

SC01020

1.263.398,71

0

1.263.398,71

SC01100

662.878,53

0

662.878,53

programma stralcio 2012)
Progetto minimizzazione dei
rischi
legati
all’attività
mineraria
pregressa
IGEA S.p.A.
nell’area mineraria di San
Giorgio (Ordinanza n°15 del (NON impegnato)
28.12.2012 concernente il
programma stralcio 2012)
TOTALE

23.987.313,47
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