
4.1.1 Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna

Titolo intervento Soggetto Attuatore Finanziamento totale
di cui FSC 2014-2020 

(Patto Sardegna)

di cui FSC 2014-2020 

(PO Nazionale)
di cui "Altre risorse"

Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto di Calasetta e completamento RAS (LL.PP.)                      7.000.000                      7.000.000                                   -                                     -   

Interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali del porto di Carloforte RAS (LL.PP.)                      4.000.000                      4.000.000                                   -                                     -   

Opere di sopraflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto di Sant’Antioco RAS (LL.PP.)                    12.000.000                    12.000.000                                   -                                     -   

Sistemazione pavimentazioni ed arredi degli ambiti portuali alla radice del molo di sottoflutto 
del porto di Carloforte

Comune di 
Carloforte

                     1.000.000                      1.000.000                                   -                                     -   

Escavo bacino portuale e avanportuale e opere minori del Porto di Marina di Perd'e Sali Comune di Sarroch                      2.500.000                      2.500.000                                   -                                     -   

Completamento dei banchinamenti interni e opere di difesa del Porto di Stintino Comune di Stintino                      4.349.837                      3.000.000                                   -                        1.349.837 

Completamento del fabbricato servizi del porto di Porto Corallo
Comune di 
Villaputzu

                        500.000                         500.000                                   -                                     -   

Completamento torre di controllo, impiantistica, arredi, messa in sicurezza molo sopraflutto del 
porto di Cannigione

Comune di 
Arzachena

                        750.000                         750.000                                   -                                     -   

Completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi portuali Porto La Caletta
Comune di 

Posada/Siniscola
                        400.000                         400.000                                   -                                     -   

Completamento dell'edificio per servizzi della struttura portuale turistica di Santa Maria 
Navarrese

Comune di Baunei                      1.000.000                      1.000.000                                   -                                     -   

Completamento e razionalizzazione del porto di Marina di Alghero Comune di Alghero                      3.000.000                      2.000.000                                   -                        1.000.000 

Ripristino e completamento delle opere di difesa, di accosto e dei segnalamenti marittimi del 
porto di Castelsardo

Comune di 
Castelsardo

                     1.500.000                      1.500.000                                   -                                     -   

Ripristino e completamento delle opere di difesa, di accosto del porto di Isola Rossa
Unione dei Comuni 

"Alta Gallura"
                     1.500.000                      1.500.000                                   -                                     -   

Ripristino delle opere di difesa e di accosto del porto di Porto Corallo
Comune di 
Villaputzu

                     2.000.000                      2.000.000                                   -                                     -   
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Titolo intervento Soggetto Attuatore Finanziamento totale
di cui FSC 2014-2020 

(Patto Sardegna)

di cui FSC 2014-2020 

(PO Nazionale)
di cui "Altre risorse"

Progettazione delle opere di ripristino e completamento del porto di Buggerru Comune di Buggerru                         311.118                    309.622,54                                   -   1.495,63                       

Opere per il ripristino delle condizioni di agibilità e messa in sicurezza del porto di Buggerru Comune di Buggerru                      3.488.882                 2.890.377,46                                   -   598.504,37                   

Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all’interno 
del porto nautico del nord-ovest della Sardegna

Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di 

Sardegna
                     2.100.000                      1.350.000                                   -                           750.000 

Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto 
commerciale di Santa Teresa Gallura

Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di 

Sardegna
                        500.000                         500.000                                   -                                     -   

Porto fluviale di Bosa - Escavo del fiume Temo dalla zona del Ponte Vecchio fino alla foce Comune di Bosa                      1.500.000                      1.500.000                                   -                                     -   

                   49.399.837                    45.700.000                                   -                        3.699.837 Totale Linea d'Azione 4.1.1
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