
Allegato Q alla L.R n.___  del _____

(migliaia di euro)
U.P.B. INTERVENTO 2015 2016 2017 anni 

successivi
totale AMBITO DEGLI INTERVENTI

S01.03.010 Fondo unico di 
programmazione comunitaria 

2014/2020 1.000         1.000         22.670       24.670       

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali 
e non da parte della P.A.

S02.01.010                        
S02.01.005 Edilizia universitaria, 

residenziale e scolastica 6.055         19.675       11.910       14.801       52.441       

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali 
e non da parte della P.A.

S02.02.004 Realizzazione della scuola di 
formazione del C.F.V.A.

966,00       1.450,00   2.899,00   4.349,00   9.664         

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione
straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A.

S04.03.004 Opere previste dal piano 
stralcio di bacinoper l'assetto 
idrogeologico 3.233         1.156         8.647         26.964       40.000       

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S04.03.004 Interventi per la mitigazione 
del rischio idrogeologico

6.638         7.088         5.137         17.137       36.000       

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S05.03.010 Costruzione e recupero 
alloggi edilizia abitativa

590            7.934         2.963         3.013         14.500       

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione
straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A.

S04.10.004 programmi di riqualificazione 
di edilizia residenziale 
pubblica 250            4.450         3.600         2.700         11.000       

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione
straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A.

S04.10.005 Ampliamento e costruzione di 
cimiteri

3.000         600            3.600         

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S06.04.021 opere ed impianti nel settore 
agricolo

1.000         7.685         1.223         92              10.000       

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S07.01.002 Opere nel settore viario 1.313         262            1.575         Investimenti realizzati nel settore dei trasporti
S07.04.002 Realizzazione dello scavo di 

alaggio del polo nautico del 
Polo nautico del Nord Ovest 
della Sardegna 1.000         1.250         2.250         

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S07.07.004 Costruzione e completamento 
di invasi e opere idriche

1.000         750            750            7.500         10.000       

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S07.07.004 Opere di sbarramento

530            795            900            3.075         5.300         

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S07.10.005 realizzazione del piano di 
opere infrastrutturali 

35.984       44.918       82.968       253.130    417.000    

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S07.10.005 Realizzazione opere di 
interesse locale

9.000         15.000       16.000       40.000       

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

S07.10.005 Investimenti nelle aree di crisi 
delle province di Sassari, 
Nuoro, e Ogliastra 2.290         10.840       5.780         3.090         22.000       

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della
P.A.

TOTALE 61.536 121.670 146.306 374.521 700.000

TABELLA  E
Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito

(art. 3, commi 16/21 della legge n.350 del 2003)


