
Allegato alla Delib.G.R. n. 2/28 del 16.1.2013

Ente Attuatore Intervento  Importo 

Barrali Adeguamento dell'impianto sportivo coperto Palatenda  €                 150.000 

Cagliari Realizzazione di campi da tennis al coperto - Impianto di M. Urpinu -  €                 300.000 

Cagliari Copertura pista atletica impianto sportivo  €                 180.000 

Cagliari Manutenzione straordinaria per la realizzazione impianto polivalente per arti marziali e lotta – Palabox  M.Mixi  €                 100.000 

Capoterra Adeguamento e ammodernamento ed efficientamento energetico impianto sportivo di rugby - 2° Lo tto -  €                 150.000 

Decimomannu Adeguamento impianti sportivi Via delle Aie  €                 150.000 

Domus De Maria Ampliamento, adeguamento e riqualificazione palestra ex scuole elementari Via Isonzo  €                 150.000 

Escolca Completamento impianti sportivi nel comune di Escolca  €                 200.000 

Goni Adeguamento e completamento piscina comunale  €                 160.000 

Guasila Adeguamento di un campo di equitazione  €                 150.000 

Isili Riqualificazione impianti sportivi comunitari  €                 100.000 

Monserrato Recinzione esterna comparto 8 ex aereoporto  €                 200.000 

Provincia Cagliari Copertura  e adeguamento funzionale della pista di pattinaggio all'interno del centro sportivo di M.Claro  €                 200.000 

Pula Lavori di completamento dell'impianto sportivo polivalente in loc. Is Iscas  €                 250.000 

Quartu S. Elena Adeguamento funzionale palazzetto dello sport via Beethoven Pista atletica  €                 250.000 

Sadali Completamento campo sportivo comunale  €                 150.000 

San Vito Completamento e adeguamento impianto sportivo Santa Maria  €                 150.000 

Provincia di Cagliari
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Selargius Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis  €                 230.000 

Settimo S.Pietro Ampliamento e riqualifcazione dell'impianto di tiro a volo  €                 100.000 

Seulo Adeguamento dei campi da tennis "Genn'e Sa Luna" ed equestre "Renato Carta"  €                   90.000 

Silius Completamento della palestra comunale e delle opere correlate  €                 100.000 

Sinnai
Adeguamento normativo della caldaia, abbattimento barriere architettoniche e impianto fotovoltaico Piscina 
comunale

 €                 100.000 

Soleminis Manutenzione straordinaria bocciodromo comunale  €                   90.000 

U.C. Parteolla e Basso 
Campidano Dolianova

Completamento centro sportivo Su Cuccureddu realizzazione impianto di skatepark e pattinaggio  €                 150.000 

Villasor Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo destinato a pista di pattinaggio a rotelle  €                 250.000 

Villaspeciosa Adeguamento della palestra comunale  €                 200.000 
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Calasetta Realizzazione della copertura del campo da calcetto all'interno del centro polisportivo in località SciaMain  €                 200.000 

Carbonia
Adeguamento e manutenzione impianti sportivi città e frazioni: Complesso sportivo via Balilla, campo calcio 
Sebariu, Santa Barbara, Is Gannaus

 €                 220.000 

Fluminimaggiore Completamento dell'impianto sportivo campo cross e atletica  €                   60.000 

Giba Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale campo sportivo comunale  €                 150.000 

Masainas Completamento e ristrutturazione del complesso sportivo di Masainas in Località Mitza Arramini  €                 150.000 

Portoscuso Lavori di recupero della palestra interscolastica  €                 200.000 

Provincia Carbonia-Iglesias Ristrutturazione e messa a norma Impianto sportivo "Ceramica”  €                 350.000 

San Giovanni Surgiu Completamento campi da tennis centro, calcetto fraz. Palmas e campo sportivo comunale  €                 300.000 

Santadi Adeguamento Complesso sportivo Is Collus  €                   85.000 

Sant'Antioco Completamento impianto sportivo Via Trilussa  €                 150.000 

Villamassargia Lavori di completamento dell'impianto comunale in loc. Le Aie  €                   90.000 

Villaperuccio Ristrutturazione campo da calcio  €                   59.000 

Provincia di Carbonia-Iglesias

3/9



Allegato alla Delib.G.R. n. 2/28 del 16.1.2013

Ente Attuatore Intervento  Importo 

Gonnosfanadiga Completamento Palestra polivalente via Palestrina  €                 170.000 

Guspini Messa in sicurezza, adeguamento e completamento Stadio Comunale  €                 250.000 

Pabillonis Completamento delle tribune e messa a norma spazi comuni complesso sportivo via Nuoro  €                 150.000 

Pauli Arbarei Realizzazione di una tribuna coperta da 100 posti  €                   50.000 

San Gavino Completamento cittadella sportiva  €                 190.000 

Sardara Sostituzione pista atletica  €                 200.000 

Segariu Riqualificazione dell'area impianti sportivi  €                 100.000 

Serramanna Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti sportivi "Bia Nuraminis"  €                   30.000 

Serrenti Adeguamento campo sportivo Comunale "Salvatore Boi"  €                 150.000 

Siddi Riqualificazione e adeguamento palestra comunale  €                 120.000 

Villacidro Completamento e adeguamento alle norme stadio comunale in via Corterisoni  €                 150.000 

Villamar Completamento della palestra impianto sportivo via Cadello  €                   90.000 

Villanovafranca Completamento impiantistica sportiva  €                   90.000 

Provincia del Medio Campidano
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Bolotana Realizzazione di piste di Atletica annesse al campo sportivo  €                 150.000 

Borore Adeguamento alle norme della palestra polivalente  €                 150.000 

Bortigali Realizzazione di una rampa di lancio per volo sportivo in loc. Monte Santu Padre  €                   66.000 

Dorgali Messa in sicurezza  e manutenzione ordinaria e straordinaria degli itinerari di arrampicata sportiva  €                 140.000 

Fonni Riqualificazione del campo sportivo comunale  €                 300.000 

Gadoni Sistemazione e completamento degli impianti sportivi comunali  €                 200.000 

Galtellì Ristrutturazione e adeguamento della pista di atletica  €                   70.000 

Lodine Completamento e messa a norma di impianti sportivi comunali  €                 150.000 

Nuoro Adeguamento e sistemazione campo di calcio "Frogheri"  €                 450.000 

Nuoro Lavori di adeguamento campi da tennis, calcetto e percorsi stradali di collegamento  €                   70.000 

Nuoro Lavori di adeguamento nella palestra C.O.N.I.  €                 100.000 

Orani Lavori di  ristrutturazione ed adeguamento alle norme dei campi da tennis e del campo di bocce  €                 120.000 

Orotelli Adeguamento funzionale del bocciodromo  €                   60.000 

Posada Completamento del campo polivalente  €                 107.000 

Sarule Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali  €                 150.000 

Siniscola Completamento dell'impianto di ciclodromo in loc. Janne e Flore  €                 150.000 

Torpè Lavori di sistemazione e messa a norma del campo sportivo comunale  €                 132.000 

Provincia di Nuoro
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Baunei Completamento dell'area di arrimpicata sportiva  €                   47.800 

Elini Interventi finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica palestra comunale  €                 150.000 

Perdasdefogu Miglioramento funzionale del Campo di volo comunale  €                   50.000 

Tertenia Lavori di efficientamento ed adeguamento normativo dell'impianto sovracomunale in loc. Is Arranas  €                 182.000 

Tortolì Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza area spettatori campo sportivo Fra Locci  €                 200.000 

Ulassai Adeguamento impianti sportivi comunali in loc. Gedili  €                 150.000 

Urzulei Creazione di un polo multidisciplinare per lo sport all'aperto speleologia, arrampicata, trekking, mountain bike  €                   80.000 

Villagrande Strisaili Manutenzione straordinaria del complesso sportivo polivalente in loc. Santa Barbara  €                 206.000 

Provincia dell'Ogliastra
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Arborea Adeguamento e messa in sicurezza del complesso sportivo del campo di calcio  €                   40.000 

Bosa Completamento impianto sportivo polivalente  €                 100.000 

Cuglieri Ampliamento del campo  sportivo "Sa Serra"  €                 150.000 

Ghilarza Riqualificazione e completamento area sportiva “Walter Frau”  €                 300.000 

Marrubiu Adeguamento alle norme C.O.N.I., igienico sanitario e di prevenzione incendi della palestra comunale  €                 155.000 

Mogoro Realizzazione di pista di Atletica  €                 250.000 

Oristano Impianto polisportivo Tharros  €                 200.000 

Oristano Messa a norma completamento ed ampliamento impianti sportivi complesso Sa Rodia  €                 400.000 

San Nicolò d'Arcidano Completamento e adeguamento del bocciodromo  €                 117.000 

Santa Giusta Completamento dell'impianto sportivo di Cuccuru De Portu  €                 150.000 

Santu Lussurgiu Completamento, adeguamento e contenimento energetico impianto Su Murischeddu  €                 140.000 

Scano Montiferro Adeguamento e sistemazione del centro Ippico in loc. S. Antioco  €                   80.000 

Seneghe Interventi di adeguamento della palestra comunale  €                 100.000 

Terralba Completamento e adeguamento del crossodromo comunale  €                   50.000 

Uras Sistemazione area di pertinenza palestera comunale e manutenzione straordinaria campi da tennis  €                   50.000 

Provincia di Oristano
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Aglientu Miglioramento e completamento funzionale del bocciodromo comunale  €                   50.000 

Alà dei Sardi Messa in sicurezza e adeguamento impianti sportivi comunali  €                 250.000 

Arzachena Completamento Club House Tennis Club Arzachena - Cittadella sportiva Arzachena  €                 300.000 

Badesi Completamento ed efficentamento del centro sportivo comunale con la realizzazione di un bocciodromo  €                 109.000 

Berchidda Riqualificazione e potenziamento impianto sportivo polivalente "Sebastiano Manchinu"  €                 190.000 

Calangianus Adeguamento ed efficentamento spogliatoi campo sportivo  "Sig.ra Chiara"  €                   90.000 

Luogosanto Potenziamento strutture sportive  €                 210.000 

Luras Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza campi di calcio “Toveddu e Limbara"  €                   45.000 

Olbia Messa a norma cabina di alimentazione elettrica al servizio stadio comunale "Bruno Nespoli"  €                   51.400 

Olbia Collegamento rete elettrica impianto illuminazione campo sportivo in loc. Basa  €                   51.800 

Padru Adeguamento impianto sportivo campo di calcio "Marino Putzu"  €                 154.000 

Santa Teresa di Gallura Manutenzione straordinaria Palasport Comunale 2° lotto  €                 100.000 

Tempio Pausania Manutenzione straordinaria pista di Atletica  €                 150.000 

Provincia di Olbia-Tempio
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Banari
Completamento, adeguamento e messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme e rifacimento drenaggio 
lato spogliatoio, campo di via La Marmora

 €                 180.000 

Bono Riqualificazione campo sportivo con realizzazione manto in erba naturale e sistemazione locali spogliatoi  €                 300.000 

Borutta Adeguamento ed ampliamento campo sportivo comunale  €                 180.000 

Illorai Messa a norma e completamento impianto sportivo  €                 180.000 

Mores Ampliamento autodromo "Franco Sunis"  €              1.280.000 

Muros 
Completamento e adeguamento di uno spogliatoio per campo polivalente e ripristino campo, completamento 
campo bocce

 €                 158.000 

Olmedo Completamento e adeguamento area  Campo da baseball  €                 150.000 

Osilo
Completamento e messa in sicurezza spogliatoi conforme alle norme, sostituzione recinzione campo e manto 
superficiale campo sportivo

 €                 150.000 

Ozieri Intervento di manutenzione straordinaria della piscina comunale "Milena Seu"  €                 260.000 

Pattada Adeguamento spogliatoio conforme alle norme per l'impiantistica  €                 100.000 

Sassari Riqualificazione pista atletica Stadio dei Pini "Tonino Siddi"  €                 500.000 

Sassari Riqualificazione spogliatoio atleti, locali tecnici e settori ospiti impianto sportivo Stadio comunale "Vanni Sanna"  €                 210.000 

Sennori Riqualificazione e recupero funzionale impianto sportivo "Basilio Canu"  €                 150.000 

U.C. Anglona e Bassa Valle 
Coghinas Tergu

Realizzazione copertura tribune campo calcio  €                   84.000 

U.C. Anglona e Bassa Valle 
Coghinas Valledoria

Riqualificazione e completamento aree sportive di Via Dettori  €                 250.000 

Uri Manutenzione straordinaria palestra comunale  €                 150.000 

Provincia di Sassari
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