
2.2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano

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

(Patto Sardegna)

di cui FSC 2014-2020 

(PO Nazionale)
di cui "Altre risorse"

Servizi tecnici specialistici per l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale 
(ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione in 30 comuni della Regione Sardegna 
caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica

Abbanoa S.p.A                      2.910.122                      2.910.122                                   -                                     -   

Comune   di   Alghero.   Gestione   attiva   delle   reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.088.537                      1.088.537                                   -                                     -   

Comune di Bosa. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.755.000                      1.755.000                                   -                                     -   

Comune   di   Cagliari.   Gestione   attiva   delle   reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.170.000                      1.170.000                                   -                                     -   

Comune di Gonnosfanadiga. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                         650.000                         650.000                                   -                                     -   

Comune  di  Guspini.  Gestione  attiva  delle  reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                         650.000                         650.000                                   -                                     -   

Comune  di  Iglesias.  Gestione  attiva  delle  reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.170.000                      1.170.000                                   -                                     -   

Comune  di  Macomer.  Gestione  attiva  delle  reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.170.000                      1.170.000                                   -                                     -   

Comune  di  Oliena.  Gestione  attiva  delle  reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      2.080.000                      2.080.000                                   -                                     -   

Comune  di  Orosei.  Gestione  attiva  delle  reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.755.000                      1.755.000                                   -                                     -   

Comune  di  Sassari.  Gestione  attiva  delle  reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A                      1.170.000                      1.170.000                                   -                                     -   

Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Interventi   di   adeguamento,   riqualificazione   
ed efficientamento  delle  reti  idriche  comunali  della Regione  Sardegna  caratterizzate  da  
un  elevato indice di dispersione idrica - 35 Comuni

Abbanoa S.p.A                    44.589.341                    27.589.341                                   -                      17.000.000 

Gestione  attiva  delle  reti  idriche  di  distribuzione. Servizi tecnici – Gara 2. Interventi su 100 
comuni critici della Sardegna (da n. 31 a n. 130)

Abbanoa S.p.A                      4.265.500                      4.265.500                                   -                                     -   

Gestione  attiva  delle  reti  idriche  di  distribuzione. Servizi tecnici – Gara 3. Interventi su 100 
comuni critici della Sardegna (da n. 131 a n. 230)

Abbanoa S.p.A                      3.576.500                      3.576.500                                   -                                     -   

                   68.000.000                    51.000.000                                   -                      17.000.000 Totale Linea d'Azione 2.2.2
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