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CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2018 – 2020 
 
 

Quadro delle risorse disponibili 
 
CATEGORIA “INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA” 
 

Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 
Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 
Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 
Primo anno 

Importo totale 

Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. PP. 

di bonifica nel comprensorio consortile – 

Esercizio 2018 – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale 1.750.000,00   1.750.000,00 

Totali 1.750.000,00   1.750.000,00 

 

 

Lavori di Manutenzione Ordinaria alle 

OO.PP. di Bonifica comprese le reti di 

distribuzione secondarie e comiziali nel 

Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 - 

Lavori in economia – Fondi Consorzio - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio 350.000,00   350.000,00 

Altro:      

Totali 350.000,00   350.000,00 
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. PP. 

di bonifica - Acquedotto rurale consortile – 

Lavori in Amministrazione Diretta -       

Esercizio 2018 - Fondi Consorzio- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio 200.000,00   200.000,00 

Altro:      

Totali 200.000,00   200.000,00 

 

Interventi di manutenzione straordinaria ai 

manufatti, agli impianti, ai sistemi di misura  e 

alle linee dell’acquedotto rurale consortile – 

Lavori in Amministrazione Diretta -       

Esercizio 2018 - Fondi Consorzio- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio 100.000,00   100.000,0 

Altro:     

Totali 100.000,00   100.000,0 

 

Progetto per l'efficientamento dei sistemi e dei 

dispositivi di misura e il controllo dei volumi 

irrigui consegnati all'utenza – Dicembre 2016 

Lavori in Amministrazione diretta - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale 195.000,00 33.300,00 10.000,00 238.300,00 

Totali 195.000,00 33.300,00 10.000,00 238.300,00 
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo finalizzato all'adeguamento 

dei gruppi di consegna comiziali per la 

collocazione di nuovi sistemi e dispositivi per 

la misura e il controllo dei volumi irrigui 

consegnati all'utenza - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale 450.000,00 1.100.000,00 199.200,00 1.749.200,00 

Totali 450.000,00 1.100.000,00 199.200,00 1.749.200,00 

 

Progetto esecutivo per il ripristino della 

funzionalità delle linee principali "1.3" e "1A" 

del comprensorio "Garcia-Arancio" in 

territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi di 

consegna comiziali nel comprensorio 

"Castello-Gorgo -Raia" – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale     

Totali     

 

Interventi di manutenzione straordinaria 

finalizzati all’adeguamento ed al ripristino 

della piena funzionalità dell’impianto di 

sollevamento “Colline di Naro” - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio 224.301,00   224.301,00 

Altro:     

Totali 224.301,00   224.301,00 
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Perizia di manutenzione straordinaria per il 

ripristino dell'efficienza delle opere di 

distribuzione principale, secondaria e 

comiziale e connesse infrastrutture nel 

comprensorio consortile – Ottobre 2013 - 

Lavori in economia- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino dell'efficienza degli impianti di 

sollevamento, dei sistemi di telecomando e 

telecontrollo e dell’acquedotto rurale nel 

comprensorio consortile – Ottobre 2013 - 

Lavori in economia- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Lavori urgenti per il ripristino dei sistemi di 

telecomando e telecontrollo a servizio degli 

impianti irrigui consortili – Dicembre  2013 - 

Lavori in economia- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:     

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Perizia di manutenzione per il ripristino e 

l’adeguamento funzionale delle opere di 

distribuzione principali, secondarie e 

comiziali nel comprensorio consortile –- 

Lavori in economia – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Perizia di manutenzione per il ripristino della 

funzionalità dei sistemi di telecomando e 

telecontrollo a servizio degli impianti irrigui 

consortili – Lavori in economia – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per il ripristino della 

funzionalità di linee principali. 

Condotte “1”, “1.3” e “4A” del comprensorio 

“Garcia-Arancio” in territorio di 

Castelvetrano  e Sciacca – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per il ripristino della 

funzionalità di linee principali. 

Condotte “Alimentazione Vasca Bassa”, 

“Cuci Cuci” e “Diramazione Alessandria della 

Rocca” del comprensorio “Castello” in 

territorio di Villafranca Sicula, Ribera e 

Alessandria della Rocca 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale     

Totali     

 

Progetto esecutivo per il ripristino della 

funzionalità di linee principali. 

Condotte “Scaletta-San Pietro” e “Passo 

Barbiere” del comprensorio “Fanaco – 

Platani” in agro di Castronuovo di Sicilia e 

Cammarata -  

Condotte “I” e “O” del comprensorio “San 

Giovanni – Furore” in agro di Naro – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale     

Totali     

 

Progetto esecutivo per il ripristino della 

funzionalità della condotta adduttrice “Sinistra 

Carboj” in agro di Sciacca- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per il miglioramento del 

sistema di vettoriamento dell’adduttore irriguo  

“Garcia-Arancio” –   

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per il miglioramento dei 

sistemi di adduzione e di distribuzione nel 

Comprensorio “Garcia-Arancio”- 

Adduttori “Destra Carboj” e “Sinistra 

Carboj”, condotte principali “1” e “4A” in 

agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca–  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per il miglioramento dei 

sistemi di adduzione e di distribuzione nei 

Comprensori “Castello – Gorgo - Raia”, 

“Fanaco- Platani – Turvoli” e “San Giovanni 

– Furore” - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Telecomando e telecontrollo, automazione e 

razionalizzazione degli impianti irrigui Basso 

Belice, Quota 150-180 di Menfi e Sambuca di 

Sicilia – Progetto definitivo - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino ed all’adeguamento della rete di 

adduzione e di distribuzione dell’acquedotto 

rurale consortile nel Versante “Ficuzza” - 

Lavori in economia- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino ed all’adeguamento degli impianti di 

sollevamento, della rete di adduzione e di 

distribuzione dell’acquedotto rurale consortile 

nel Versante “Serracanale” - Lavori in 

economia- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per l’alimentazione a 

gravità dei comprensori irrigui a monte della 

Diga Castello con utilizzazione delle acque 

del bacino Sosio-Verdura – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto definitivo per l’attrezzatura del 

comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in 

territorio di Naro (AG) -  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto definitivo per l’alimentazione a 

gravità della Vasca Alta Martusa di 

Caltabellotta e per l‘irrigazione delle contrade 

“Castello e Scirinda” in agro di Ribera  con 

utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e 

Gammauta 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale     

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di ampliamento dell’acquedotto 

consortile nelle contrade “Granchiara, Risalto, 

Rocca dei Cavalli e Giardinello” in territorio 

di Cammarata – Rev. Ottobre 2016 - Progetto 

esecutivo - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Lavori di completamento dello schema 

funzionale dell’acquedotto consortile nelle 

contrade “Granchiara, Risalto, Rocca dei 

Cavalli e Giardinello” in territorio di 

Cammarata – Progetto esecutivo - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per l'adeguamento 

funzionale della condotta "Costa Coniglia" in 

agro di Ribera- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Adeguamento ed ampliamento del 

comprensorio irriguo alimentato dalla diga 

Arancio. Stralcio per il completamento 

dell’impianto irriguo. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interconnessione del fiume Platani con la diga 

San Giovanni. Adduttore “Platani-San 

Giovanni” per l’integrazione idrica del lago 

San Giovanni con utilizzazione delle acque 

del fiume Platani. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Ampliamento e razionalizzazione 

dell’acquedotto consortile nelle Contrade  

“Granchiara - Giardinello - Gallinica - Risalto 

- Tre Monaci”- Territori comunali di 

Cammarata e San Giovanni Gemini - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per la razionalizzazione ed 

il potenziamento della zona irrigua di 

Montesara in agro di Ribera e Cattolica 

Eraclea – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interconnessione del lago Arancio con il lago 

Castello. Bretella di collegamento 

dall’adduttore “San Carlo-Castello” 

all’impianto di sollevamento Caricagiachi. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per i lavori di irrigazione aree a Sud-

Est del laghetto Gorgo. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di irrigazione delle zone sottese 

dall’invaso Cannamasca in agro di 

Cammarata. 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la realizzazione di un piccolo 

invaso per l’irrigazione con le connesse opere 

di distribuzione in agro di Casteltermini – 

Contrada Fabbrica. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto di un locale da adibire a magazzino 

deposito ed uffici in Contrada “Caricagiachi” 

nel territorio del Comune di Sciacca. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto preliminare per l’attrezzatura del sub 

comprensorio irriguo “Fosso Stagnone” in 

agro di Cattolica Eraclea”- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto per l’ampliamento dell’acquedotto 

consortile nelle contrade “Rossino, Serre e 

Sant’Onofrio in agro di Cammarata- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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CATEGORIA “RISORSE IDRICHE” 
 

Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di manutenzione alle opere di presa dei 

bacini allacciati al serbatoio “Arancio” – 

Lavori in economia – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi Assessorato Reg.le Energia     

Totali     
 

Lavori di completamento della costruzione 

della diga “Cannamasca” in agro di 

Cammarata (AG). 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la realizzazione dell’invaso 

“Saraceno” e relativa rete di distribuzione in 

agro di Cammarata e Castronovo di Sicilia. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Sfangamento e ripristino delle capacità del 

lago Arancio. Riqualificazione e 

potenziamento delle risorse. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Ricerche idriche nelle Contrade “Filici – 

Savochello – Santa Lucia – Bosco di Berta – 

Minaga – Daini”. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Lavori di ricerche idriche a mezzo 

perforazioni nel comprensorio correlabile al 

monte Cammarata. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di ricerche idriche tra le Contrade 

“Soria – Rovittello – Pasquale – Casabella” 

nel territorio di Cammarata. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Costruzione del serbatoio “Zoffi”. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la realizzazione dell’invaso 

“Mancuso” e relativa rete di distribuzione in 

agro di Cammarata e San Giovanni Gemini. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto per i lavori di captazione, raccolta 

distribuzione acqua dalla sorgente 

“Cappalunga” in agro di Aragona. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Ricerche idriche nella zona dei Sicani per 

l’alimentazione idrica da Montallegro a 

Castelvetrano. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Costruzione del serbatoio sul fiume Turvoli. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Serbatoio “Cuci-Cuci” in agro di Ribera 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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CATEGORIA “PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA” 
 

Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto definitivo per la realizzazione di una 

centrale idroelettrica nella Vasca Pizzo Corvo 

lungo l’adduttore alle zone irrigue dipendenti 

dalla diga Castello – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
 

Progetto definitivo per la realizzazione di una 

centrale idroelettrica nella Vasca a quota 320 

m. s.l.m. dell’adduttore “San Carlo – 

Castello” – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
 

Progetto definitivo per la realizzazione della 

Centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo 

l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di 

Castelvetrano - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto per la razionalizzazione dello schema 

irriguo del Basso Verdura con recupero delle 

portate rese disponibili dall’utilizzo 

idroelettrico e per la produzione di energia. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la creazione della centrale 

idroelettrica “Tardara” lungo l’adduttore sx 

Carboj in agro di Sciacca – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto preliminare per la creazione di una 

Centrale idroelettrica nella “Vasca 1F1” in 

territorio di Menfi- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 
 

Pag. 21/23 

 



 

22 

 

Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto preliminare per la creazione di una 

Centrale idroelettrica nella “Vasca 1F2” in 

territorio di Menfi- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per la produzione di 

energia elettrica mediante la realizzazione di 

impianti fotovoltaici nei siti di competenza del 

Consorzio – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 
 

Studio di fattibilità per lo sfruttamento ai fini 

idroelettrici delle reti consortili – Vasca 1F1, 

vasca 1f2, Vasca Basso Belice e traversa sul 

fiume Verdura 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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CATEGORIA “DIFESA DEL SUOLO” 
 

Descrizione dell’intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Interventi di manutenzione emergenziali 

finalizzati al ripristino della funzionalità dei 

canali, dei valloni e dei manufatti di difesa 

idraulica nel comprensorio consortile – Lavori 

in economia - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 191 del D. Lgs 

n. 50/2016 

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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