Sicilia: ulteriori finanziamenti per i porti di Augusta
e Catania
Nuovi finanziamenti per i porti di Augusta e Catania. Il
Fondo complementare al PNRR stanzia fondi che
verranno

utilizzati

dall'autorità

crescita

sostenibile

nel

portuale

rispetto

dei

per
criteri

una
di

rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità,
voluti dalla Comunità Europea.
I progetti previsti per il porto di Catania
Consolidamento e ricarica della mantellata della
diga foranea del porto ed rafforzamento e
potenziamento della testata, per 70,00 milioni di
Euro
Elettrificazione delle banchine per 56,50 milioni di euro.
Nel porto di Augusta è prevista l'elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale per un
finanziamento di 32,6 milioni di euro.
Il porto Megarese vedrà anche iniziare i lavori per il completamento della diga foranea, suddivisi in
due lotti. Per il primo lotto l’AdSP ha già stanziato dai propri fondi l’intero importo di 52,9 milioni di
euro. Successivamente, tali opere sono state inserite, su precisa richiesta dell’allora Presidente
dell’AdSP Avv. Annunziata, nel finanziamento previsto dal Decreto Ministeriale n. 353 del 13 agosto
2020. Tale circostanza consentirà di spostare sul secondo lotto parte della disponibilità per un
ammontare di circa 41 milioni di euro. Quanto detto garantirà la ricostruzione della diga foranea dopo
un ventennio dalla sua costruzione, con l’ulteriore ed evidente vantaggio di garantire la sicurezza del
porto.
Dar vita a cantieri di così grandi dimensioni ha un duplice significato, da un lato ciò implica la creazione
di occupazione e dall’altro l’acquisizione di ulteriore e maggiore competitività che comporterà un
aumento dei traffici commerciali.

Ecosistema digitale Smart Port
L’ente risulta assegnatario per € 5.221.123,88 del “Programma di Azione e Coesione “Infrastrutture e
RETI” 2014-2020 ASSE A “Digitalizzazione della Logistica” per il progetto “Ecosistema digitale Smart
Port”, classificatosi primo in assoluto tra tutti i progetti presentati ed ammessi a finanziamento. Un
grande risultato e riconoscimento per la nostra AdSP, che ha avviato un importante e virtuoso processo
di digitalizzazione.

Sempre sul “Programma di Azione e Coesione “Infrastrutture e RETI” 2014-2020 ASSE D “Green
Ports” l’Ente risulta assegnatario di un finanziamento per € 1.213.800,00 per la realizzazione di impianti
fotovoltaici su pensiline ombreggianti, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle
aree parcheggio pressi i porti di Augusta e Catania.
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