
Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

03669190922202100001 2021 Cesare Olla si no 20 92 92009 ITG2F 03 Opere, impianti ed 

attrezzature per attività 

produttive, e la ricerca e 

l'impresa sociale

"Ampliamento della sede della Direzione 

Generale dell'Agenzia Forestas" - incarico per il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, per il 

progetto definitivo, esecutivo, la direzione lavori, 

contabilità, C.S.P., C.S.E., prestazioni geologiche 

e archeologiche"

1

125.000,00 300.000,00 255.000,00 680.000,00

valore data 0,00 Tabella D.4 Tabella D.5

03669190922202100002 G83E07000010003 2021
Geom. Raimondo 

Pisanu
si no 20 91 91062 ITG2E 03 Lavori edili e impianti 

ACCORDO PROGRAMMA QUADRO 

MONTES (APQ)

LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPEGGIO 

MONTANO IN LOCALITÀ MONTES - 

ORGOSOLO.

1

127.904,72 0,00 0,00 127.904,72

03669190922202100003 D87H21001510005 2021
Geom. Raimondo 

Pisanu
si no 20 91 91062 ITG2E 03

Sistemazione piste e 

strade forestali

Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. 

Gennargentu - Supramonte "Montes-Iseri" - 

Interventi connessi con l'emergenza novembre 

2013. Manutenzione ordinaria strade e piste 

forestali.

1

355.000,00 0,00 0,00 355.000,00

03669190922202100004 D87H21001510005 2021
Geom. Raimondo 

Pisanu
si no 20 91 91062 ITG2E 03

Sistemazioni idrauliche, 

guadi, scogliere, 

gabbioni e massicciate 

connesse alla viabilità.

Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. 

Gennargentu - Supramonte "Montes-Iseri". 

Interventi connessi con l'emergenza novembre 

2013. Opere idrauliche e strutturali connesse alla 

viabilità.

1

145.000,00 0,00 0,00 145.000,00

03669190922202100005 D77H21001080005 2021
Geom. Raimondo 

Pisanu
si no 20 91 91016 ITG2E 03

Sistemazione piste e 

strade forestali

Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. 

Gennargentu "Girgini". Interventi connessi con 

l'emergenza novembre 2013. Manutenzione 

ordinaria piste forestali.

1

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

03669190922202100006 D99J21002650005 2021
Geom. Raimondo 

Pisanu
si no 20 91 91009 ITG2E 03

Sistemazione piste e 

strade forestali

Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. Oasi 

Tepilora.
1

251.261,00 0,00 0,00 251.261,00

03669190922202100007 D85F21000430002 2021 Valentina Secchi no no 20 090 0900064 ITG25 03

Settore: Opere, impianti 

ed attrezzature per 

attività produttive, e la 

ricerca e l'impresa 

sociale. Sottosettore: 

Opere, impianti ed 

attrezzature per il settore 

silvo-forestale.

Intervento di ristrutturazione edilizia vivaio 

forestale sito in Sassari loc. “Mandra di la Giua”. 1

12.000,00 151.000,00

163.000,00

03669190922202100008 D59G19000880002 2021
Maurizio 

Barneschi
si no 20 90 90070 ITG2D 03

Opere, impianti ed 

attrezzature per attività 

produttive, e la ricerca e 

l'impresa sociale

interventi di adeguamento degli impianti 

tecnologici, per l’ eliminazione delle barriere 

architettoniche, l’ottimizzazione degli standar di 

sicurezza e l’efficientamento energetico, la 

manutenzione straordinaria e ampliamento degli 

uffici territoriale dell’agenzia forestas di tempio 

pausania

1

120.683,03 725.500,00

725.500,00

1.286.848,75 1.176.500,00 255.000,00 2.597.665,72 somma somma

Il referente del programma

(....................)

\

 

Tabella D.1

Tabella D.2 formato cf

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.4 importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.5

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

ComProv

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Note

tipologia di risorse

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

lotto 

funzionale 

(5)

Tipologia

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento           

(4)

Livello di priorità 

(7)

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Numero intervento CUI (1)
localizzazione - 

codice NUTS

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)
Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Forestas 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Descrizione dell'intervento

Reg Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

6. altro

3. sponsorizzazione

importo

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Responsabile del procedimento

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

importo

1. finanza di progetto

5. locazione finanziaria

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

4. società partecipate o di scopo

importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive

importo

importo

importo

importo


