
CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

DELTBERAZT.NENo 0ll
r,tr iit L-r;U t_i: i_:: i i

L'anno duemiladiciassette, il giorno 'T8Éht P r

del mese di l^ C" L ti) , presso la sede

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania 36la-c;

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtu dei poteri che gli provengono dal D.A.
n" S5iGab. del 04/08 120t6, con l'assistenza del Direttore Generale

Ing. Pieralberto Guarino, che assume le frmzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del1310211933,n" 215;

VISTE ie Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e27lA4lD99, no 10;

VISTO i1 Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato
adottato 1o Statuto consortile, come successivamente modificato ed
integrato, in ottemperarlza alia Delibera di Giunta Regionale no 168
del22123luglio 2008, con deliberazione n' 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2ll12l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della
deliberazione della Giunta di Govemo della Regione Siciliana no
458 del 1311112009 con la quale si è espresso parere favorevole
all'approvazione delle delibere n" 75 del 2910912008 e n' 81 del
1511012008, adottate da questo Ente, concementi modifiche allo
Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi
di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. no 661 del 1410512008 con il quale, a far tempo
dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento lnterventi
Infrastrutlurali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la
gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

OGGETTO

Programma Triennale
delle Opere Pubbliche
2017+2019, programma
biennale delle forniture di
beni e servizi 2017:2018
ed elenco annuale dei
lavori 2011 -
Integrazione Luglio 20 17 -

Approvazione -
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VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di
questo Ente, Esercizi 20 17 -20 I 8 -20 19 ;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita artorizzazione deil'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina no 82 del0410712017 ha
autorizzato la gestione prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3110712017;

VISTO il D.A. no 55lGab. del 0410812016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

ASSTINTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rawisati i motivi d'urgenza
per I'adozione della presente deliberazione;

VISTA laDeliberuzione del Commissario Straordinario no 24 del0310312017 con la quale questo Consorzio

ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche OO. PP.2017:2079, il programma biennale

delle forniture di beni e servizi 2017+2018 e l'elenco annuale dei lavori 2077, elaborati tutti predisposti in
data Febbraro 2017;

CONSIDERATO che con Decisione della Commissione Europea n. C{2015)8312 del 21 novembre 2015 è

stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione
20t412020;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Politiche Europee ed lntemazionali e dello Sviluppo Rurale -

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - con
prorvedimento Prot. N. 0031990 del 3011212016 ha approvato il Bando di selezione delle proposte
progettuali per l'allivazione della MISURA 4 - Investimenti in immobrlizzazioru materiali - Sottomisura 4.3 -
"Inyestimenti in infrastrutture per lo sviluppo I'ammodernamento e I'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura, compresi I'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
I'approwigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti
in infrastrutture irrigue", successivamente pubblicato sulla G.U.R.I. nn 64 del 17l$|2Afi;

CONSIDERATO che tra i beneficiari del bando in argomento, il predetto Ministero ha individuato gli Enti
inigui che svolgono attività di pubblico interesse e che hanno per statuto una competerua territoriale
(superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione del1'acqua agli utenti irrigui, e, quindi i Consorzi di
bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario;

CONSIDERATO che l'art. 5 - Condizioni di ammissibilità, area d'intervento e azioni sorrvenzionabili -
del citato bando prevede che per essere ammessi alla procedura di selezione il progetto presentato deve

soddisfare i criteridi ammissibilità specificati nel PSRN àpprovato il20 novembre Zbtie di seguito riportati: ,,({rro--;oddisfare i criteri di ammissibilità specificati nel PSRN approvato il20 novembre2015 e di seguito riportati: ,,{{ut:L
"Criteri di ammissibilità generali applicabili u tutte le operazioni - A1. Sono ammissibili a finanziamento ,/-fr'7'

dell'iter autorizzativo e rappresenta, dunque, I'attività di progettazione esecutiva, come definita dal codice
degli appalti (D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni);

CONSIDERATO che gli interventi ammissibili a contributo (cfr. Aliegato n. 2b del Bando di selezione)
sono investimenti infrastruthrali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile.;

CONSIDERATO che l'operazione dovrà avere un valore massimo complessivo non superiore ai 20 milioni
di euro e un valore minimo di 2 milioni, importi questi da intendersi comprensivi di IVA e spese generali e i
progetli devono riferirsi a una o più delle seguenti aziont sowenzionabili:
a) recupero dell'effrcienza di bacini per l'approlvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai
250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc e
le relative opere di adduzione e distribuziane;
c) completamento funzionale di schemi inigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;
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d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento
dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori);
e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, frnalizzata al risparmio
idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in
cemento-amianto);
f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere

di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi;
g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque,

come parte di un intervento per l'irrigazione;
h) investimenti in sistemi di telecontrollo;
i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali
o sotterranei;

CONSIDERATO che l'Art. 7 - Presentazione della domanda di sostegno - del predetto bando prevedeva
che le Domande di Sostegno, corredate di tutta la necessaria documerrtazione, dovevano essere inoltrate
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente
sul sito www.sian.it fino al 30 giugno 2017;

CONSIDERATO che in data 1510612017, si è tenuto presso l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura un apposito
incontro firralizzato alla verifica dello stato dell'arte in ordine alla partecipazione al Bando di cui alla Misura
in oggetto, e, in tale occasione, questo Consorzio ha consegnato no 5 schede sintetiche relative ad interventi
già programmati e di nuova progrzunmazione da parte di questo Ente per la partecipazione al bando di
selezione pubblica in argomento;

CONSIDERATO che con prowedimento Prot. N. N.0018813 del 2810612017 il Dipartimento delle Politiche
Europee edlntemazionali e dello Sviluppo Rurale - del MiPAAF ha prorogato i termini per la presentazione
della domanda di sostegno a tutto 3ll08l20l7;

CONSIDERATO che al fine di partecipare al Bando di selezione delle proposte progettuali per l'attivazione
della MISURA 4 - Investimenti in immobllizzazioni materiali - Sottomistra 4.3 - "Investimenti in
infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,
compresi I'occesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioromento fondiario,
l'approwigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione *1.3.1 - investimenti
in infrastrutture irrigue",l'Anministrazione consortile ha disposto laredazione dei seguenJi no 3 progetti:
1. Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore itiguo

"Garcia-Arancio" -
-ìì-._ 2. Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel
-( ìi,. Comprensorio "Garcia-Arancio"-t\t, Adduttori "Destra Carboj' e "sinistra Carboiu, condotte principali «1" e «4A" in agro di
s*.ioJt Castelvetrano, Menfi e Sciacca-

/ ;T. Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nei Comprensori

(flù' "Castello - Gorgo - Raia", "Fanaco- Platani - Turvoli" e "San Gìovanni - Furore" -
Y
Y CONSIDERATO che essendo, inoltre, intendimento dell'Ente partecipare al Bando di selezione proponendo,
/ anche, gli interventi per la produzione energetica da mini idroelettrico, è necessario adeguare il Progetto

deJinitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica nellu Vascu Pizzo Corvo lungo l'adduttore alle
zone irrigue dipendenti dalla diga Castello - e il Progetto deJinitivo per la realizzazione della Centrale
idroelettrica "Nodo TB"lungo l'adduttore Garcia-Arancio in teruitorio di Castelvetruno apportando le

necessarie modifiche ai progetti definitivi, già approvati da questo Consorzio, per renderli conformi ai

dettami del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 5012016 e per adeguarli alle attuali occorrenze
connesse alla partecipazione al Bando in parola;

RITENUTO che in relazione a quanto precede e considerato che l'art. 6 - comma 1 - della L.R. no 12l20ll
prevede che"L'attività di realizzazione dei lavori di cui allapresente legge di singolo importo superiore a

100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
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amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso" risulta, pertanto, necessario dover inserire i Progetti indicati ai superiori punti 1, 2, e 3 - nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 dell'Ente, apportando le necessarie integrazioni alle
tabelle previste dallo schema tipo definito con Decreto dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità del
1010812012, pubblicato sulla G.U.R.S. 0 37 del3Il0820l2;

CONSIDERATO che dette specifiche progettazioni (superiori punti l, 2 e 3) non erano state incluse nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017+2019, adottato dall'Ente con Deliberazione no 24 del
0310312017, prevedendo lo strumento di programmazione un intervento progettuale più organico ftnalizzato
allarealizzazione di lavori di manutenzione straordinaria agli adduttori irrigui e agli impianti di sollevamento
del comprensorio "Garcia- Arancio" e un intervento frnalizzato all'adeguamento della rete di distribuzione
degli impianti irrigui a servizio dei sub-comprensori "Arancio" e "Basso Belice";

CONSIDERATO che con la stesura dell'integrazione al Programma Triennale delle OO. PP. 2017+2019
sono stati stralciati dal programma gli interventi a suo tempo previsti e che oggi non risultano piu attuabili in
quanto nel frattempo realizzati con appositi interventi in Amministrazione Diretta e/o inclusi nell'ambito di
piu organiche progettazioni;

CONSIDERATO che in definitiva il presente Programma, integrato con le progettazioni sopra richiamate,
risulta:
- redatto in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni

appaltanti) del D. Lgs. n. 5012016 (C.D. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI), come recepito in
Sicilia con L. R. n. 8/2016;

- modellato sulla base dello schema tipo definito con Decreto dell'Assessore per le Infrastrutture e la
Mobilità del 1010812012, pubblicato sulla G.U.R.S. n" 37 del3ll08l20l2, ancora vigente, compilando
tutte le schede ivi allegate che, in particolare, riportano:
o il Quadro delle risorse disponibili dei vari interventi (Scheda 1);

o lalocalizzazione delf intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1

e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegati al decreto 1010812012 sopra

richiamato (Scheda 2);
o Scheda 28 non viene compilata in quanto il Consorzio, per i lavori inseriti nel Programma

Triennale delle OO. PP.201712019, nonprevede di effettuare alcuntrasferimento di immobili o
di effettuare acquisizione degli stessi;

o la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui I'elenco si riferisce oltre al responsabile del
procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 5012016, 1o stato della progettazione e le finalità
secondo, rispettivamente, la tabella 4 e 5 allegata al decreto 1010812012, il Codice CUP ed il
codice CPV, la conformità ambientale e urbanistica, I'ordine di priorità secondo una scala di
priorità espressa in tre livelli (Scheda 3)

- comprende l'elenco annuale dei lavori - anno 2017 - (scheda 3), che rispetto all'elaborazione Febbraio
2017 ha subito un aggiornamento, prevedendo l'inclusione delle opere nel frattempo finanziate, come
può meglio evincersi dalla lettura della tabella stessa.

- riporta le fomiture di beni e di servizi, da effettuare nel biennio, di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000 euro (scheda 4):

CONSIDERATO che le categorie dei lavori comprese nel Programma sono le seguenti:
a. Infrastrutture per l'agricoltura - Codice 13;

b. Risorse idriche - Codice 15;

c. Produzione e distribuzione di energia elettrica - Codice 06;
d. Difesa del suolo - Codice 05;

CONSIDERATO che a seguito dell'integrazione di cui sopra, alf interno di ogni categoria sono

individuati, rispettivamente, no 40 interventi (elaborazione Febbraio 2017 n" 46), no 13 interventi,
interventi e no I intervento per un numero complessivo di interventi programmati, quindi, pari a 63

stati
n"9
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CONSIDERATO che il Programma Triennale 2017-2019 - Integrazione Luglio 2017 - è completo dei
prescritti elaborati;

CONSIDERATO, quindi, che il Programma Triennale 2017+2019, il programma biennale delle forniture di
beni e servizi 2017+2A18 e l'Elenco Amuale dei lavori 2017 - lntegrazione Luglio 2017 - sono meritevoli di
approvazione;

CHE occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

RAWISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Consortile, stante che I'allegato 5 del citato bando ministeriale prevede che per essere ammessi alla
procedura di selezione il progetto presentato deve necessariamente essere inserito nel programma triennale
dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti adottati dali'Ente e ehe, di consegue ::a, tra i documenti da
allegare alla domanda di sostegno deve essere inserito uno stralcio del prograrnma triennale adottato che
riporti l'inserimento del progetto oggetto di istanza e, tutto ciò, va concretizzato unitamente a tutti gli altri
adempimenti, entro e non oltre il 3110812017;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione, formulata in data 1110712017 dal Dott.
Giuseppe Colletti Ippolito che è parte integrante del presente atto amministrativo;

CHE occorre, pertanto, attorizzarc il Direttore Generale a porre in essere tutti g1i atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- riconoscere i motivi d'urgenza;

- approvare il Programma Triennale de1le Opere
forniture di beni e servizi 20L7+2018 e l'Eienco
predisposti dall'Area Tecnica del Consorzio, i cui
per formarne parte integrante;

Pubbliche 2017+2019, il programma biennale delle
Annuale dei lavori 2017 - lntegrazione Luglio 2017,
elaborati vengono allegati al presente atto deliberativo

atrtorizzarc il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali;

sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'Art. 9 dello Statuto consorziale.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa Vlene come appresso-

IL DI GENERALE COMMISS ORDINARIO
(Ins.

Geom. S. Nicastro

erto Guarino) (Ing. Fr Greco)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia,

all'Albo Pretorio di questo consozio dal giorno 1 4 LUfr' 2017 ar giorno 1 fl LltJ$' 2017 a sensr

dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento,lì ,1 § LLlG, 2017

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, lì

IL CAPO SETT GRETERIA

i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


