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PROGRAMMA TRIENNALE 2014- 2016

QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 
(TABELLA 1)

Codice
CATEGORIE DI 

OPERE (TABELLA 
2)

Codice FINALITA' E RISULTATI ATTESI (1)

FABBISOGNO 
ESPRESSO IN 

VALORI ASSOLUTI 
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Completamento 08 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Riefficientamento e riammodernamento per l'ottimizzazione dell'inadeguato 
sistema irriguo esistente e l'alimentazione di tratti di canalizzazione non 
utilizzabili.                                                                                                                          
L'obiettivo primario è di consentire ai coltivatori delle zone interessate dagli 
interventi in progetto la possibilità di fruizione di moderni sistemi di 
canalizzazione irrigua capaci  di ridurre drasticamente le perdite e sfruttare in 
modo ottimale le potenzialità delle sorgenti attualmente disponibili (I° STRALCIO 
ESECUTIVO FUNZIONALE)

10.700,00                   7.369,00 100

Manutenzione 
straordinaria

07 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Interventi di manutenzione straordinaria relativi alle opere secondarie 
sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo 
(tipologia "ultimo miglio"), comprensivo di tecnologie per il risparmio - Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013  Misura 125 "Azione B", da realizzarsi negli impianti 
irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei comuni di: Moio 
Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Provincia di Messina . L'obiettivo 
primario è di consentire ai coltivatori delle zone interessate dagli interventi in 
progetto la possibilità di fruizione di sistemi di canalizzazione irrigua in materiali 
idonei a garantire efficace tenuta idraulica nel tempo riducendo le perdite lungo la 
rete, in abbinamento a moderni sistemi di telecontrollo e monitoraggio sempre 
finalizzati all'ottimizzazione e razionalizzazione di utilizzo e gestione delle risorse 
idriche disponibili.

2.000,00                      842,00 100

Manutenzione 
straordinaria

07 Risorse idriche 15 Interventi di miglioramento di infrastrutture per l’accumulo e la distribuzione di 
acqua per uso civile e idropotabile da destinare a utenze ubicate in aree rurali - 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 – Misura 321 servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale – Sottomisura 321/A, Azione A/2 – del P.S.R. 
Sicilia 2007/13 – Opere da realizzare nell’impianto esistente sito nel Comune di 
Longi (ME) in località Pizzo Mueli – Portella Gazzana. L’obiettivo principale è 
quello di migliorare il vetusto e rudimentale servizio idrico disponibile nella zona di 
interesse attraverso il potenziamento ed il riefficientamento dei sistemi di 
accumulo, adduzione e distribuzione della risorsa idrica al fine di garantire un 
servizio più idoneo e affidabile alle utenze, non solo di tipo residenziale, ubicate 
in un’area rurale già di per se disagiata a livello di infrastrutture disponibili. Ciò al 
fine di determinare anche un utile impulso allo sviluppo e/o alla crescita di attività 
oggi condizionate proprio dalle carenze infrastrutturali della zona.

109,00 0 100

Manutenzione 
straordinaria

07 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell’efficienza della 
rete irrigua mediante la sostituzione di porzioni di reti fatiscenti appartenenti agli 
impianti irrigui consortili “San Paolo” e “Piana Moio” siti rispettivamente nei 
Comuni di : Francavilla di Sicilia e Moio Alcantara – Provincia di Messina                                                                                                                                                                                      
L'obiettivo primario è di consentire ai coltivatori delle zone interessate dagli 
interventi in progetto la possibilità di fruizione di moderni sistemi di 
canalizzazione irrigua capaci  di ridurre drasticamente le perdite e sfruttare in 
modo ottimale le potenzialità delle fonti disponibili. 

200,00 0 100

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'int ervento ed i risultati attesi dalla realizzazione d elle stesso.
(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigen ze prioritarie.
(3) Finanziamento attribuito.
(4) quantificazione percentuale del risultato conse guito con la realizzazione degli interventi rispett o alle esigenze prioritarie
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Completamento 08 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Riefficientamento e riammodernamento per l'ottimizzazione dell'inadeguato 
sistema irriguo esistente e l'alimentazione di tratti di canalizzazione non 
utilizzabili.                                                                                                                                                                                                                                                   
L'obiettivo primario è di consentire ai coltivatori delle zone interessate dagli 
interventi in progetto la possibilità di fruizione di moderni sistemi di 
canalizzazione irrigua capaci  di ridurre drasticamente le perdite e sfruttare in 
modo ottimale le potenzialità delle sorgenti attualmente disponibili (II° STRALCIO 
ESECUTIVO FUNZIONALE)

1.538,00 0 100

Completamento 08 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Riefficientamento e riammodernamento per l'ottimizzazione dell'inadeguato 
sistema irriguo esistente (LOTTO DI COMPLETAMENTO).                                                                                                      
L'obiettivo primario è di consentire ai coltivatori delle zone interessate dagli 
interventi in progetto la possibilità di fruizione di moderni sistemi di 
canalizzazione irrigua capaci  di ridurre drasticamente le perdite e sfruttare in 
modo ottimale le potenzialità delle sorgenti attualmente disponibili.

4.675,00 0 100

Completamento 08 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Completamento1° lotto ed esecuzione 2° lotto relativo alla costruzione di un 
acquedotto rurale al servizio di alcune frazioni dei Comuni di Merì, Barcellona 
P.G. e S. Lucia del Mela .                                                                                                                                                             
- Interventi previsti:                                                                                                                                                                                                                                          
a) Recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico di un 
serbatoio esistente e costruzione di altri due serbatoi ex-novo 
b) Sistemi di controllo e misura
c) Adeguamento sistemi di adduzione
d) Adeguamento e completamento delle reti di distribuzione                                                                   
Finalità: incentivazione della produzione agricola  quali oliveti, agrumeti e vigneti, 
oltre alla risoluzione di alcuni problemi di carattere igienico sanitari

4.923,00 0 100

Manutenzione 
straordinaria

07 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Manutenzione straordinaria e completamento della rete irrigua dell’impianto 
irriguo S. Paolo nel Comune di Francavilla di Sicilia (ME) attraverso la 
realizzazione di un nuovo appresamento più a monte dell'esistente, di un nuovo 
tratto di tubazione per l'alimentazione del serbatoio esistente e di nuovi organi di 
regolazione; opere finalizzate agli obiettivi:                                                                                                                                 
a) aumento della capacità di regolazione dei deflussi                                                                                                                                                                                                       
b) realizzazione di un tratto di rete irrigua che consenta di integrare con nuovi 
apporti gli accumuli                   
Risultati attesi: risoluzione dei problemi di approvvigionamento nel periodo di 
maggiore siccità quando le esigenze degli agricoltori della zona non possono 
essere soddisfatte a causa della notevole carenza di afflusso delle acque.

270,00 0 100

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'int ervento ed i risultati attesi dalla realizzazione d elle stesso.
(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigen ze prioritarie.
(3) Finanziamento attribuito.
(4) quantificazione percentuale del risultato conse guito con la realizzazione degli interventi rispett o alle esigenze prioritarie
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Manutenzione 
straordinaria

07 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Manutenzione straordinaria e completamento della rete irrigua dell’impianto sito 
in Piana Moio nel Comune di Moio Alcantara (ME) finalizzato al riefficientamento 
della rete irrigua esistente attraverso la conversione al polietilene dei tratti in 
tubazioni di acciaio più vetusti e corrosi, con la contestuale sostituzione dei 
relativi pezzi speciali, organi di regolazione, ecc.. 
E' prevista la realizzazione di opere di completamento della rete irrigua, 
finalizzate ad aumentare la capacità di regolazione dei deflussi, e di un nuovo 
tratto di rete irrigua che consenta di integrare con nuovi apporti gli accumuli già 
disponibili. Infine allo scopo di razionalizzare la distribuzione riducendo al minimo 
i fattori di spreco, si è prevista l'implementazione di sistemi di automazione e 
controllo nei nodi principali della rete.

200,00 0 100

Ampliamento 09 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Realizzazione di un nuovo appresamento, in sostituzione di quello esistente, con 
prolungamento della rete di alimentazione e completamento dell’impianto irriguo 
sito nei Comuni di Francavilla di Sicilia e di Malvagna (ME), nelle contrade “Piano 
Olive” e “Furnari. Le finalità previste sono la razionalizzazione del sistema di 
distribuzione irrigua e il miglioramento delle condizioni di esercizio e servizio 
all’utenza.

230,00 0 100

Nuova costruzione 01 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Interventi integrati di realizzazione di piccoli invasi collinari nei Comuni di Moio A. 
e Malvagna destinati ad incrementare le superfici irrigue servite per circa 120 
ettari complessivi

1.400,00 0 100

Completamento 08 Difesa del suolo 05 Lavori di sistemazione idraulica e risanamento ambientale del Torrente Mazzarà 
(ME) 2° lotto completamento.                                                                                                                     
Finalità: Recupero e riqualificazione ambientale del torrente e ottimizzazione del 
regime di deflusso attraverso le sezioni d’alveo lungo i tratti maggiormente critici, 
con miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori interessati e 
riduzione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idrogeologico

5.000,00 0 100

Nuova costruzione 01 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Costruzione del serbatoio di Sicaminò sul fiume Gualtieri (ME).                                                                                                   
- Interventi previsti:                                                                                                                                                                   
a) Recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico 
mediante la realizzazione di uno sbarramento sul Torrente Gualtieri
b) Completamento degli schemi irrigui 
c) Sistema di adduzione da realizzare a gravità con rete di distribuzione in 
tubazioni interrate
d) Sistemi di controllo e di misura per l’automazione e la gestione dell’impianto. 
Finalità: realizzazione di una infrastruttura di accumulo atta a servire un 
comprensorio molto ampio e altamente qualificato dal punto di vista colturale, ma 
carente per disponibilità di attrezzature e impianti irrigui.

100.000,00 0 100

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'int ervento ed i risultati attesi dalla realizzazione d elle stesso.
(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigen ze prioritarie.
(3) Finanziamento attribuito.
(4) quantificazione percentuale del risultato conse guito con la realizzazione degli interventi rispett o alle esigenze prioritarie
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Nuova costruzione 01 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Opere di recupero e riciclaggio delle acque reflue provenienti dai depuratori di Francavilla di 
Sicilia e Castiglione di Sicilia, per riutilizzo ai fini irrigui                                                                                           
- Interventi previsti:                                                                                                                                                                                                                                          
a) Recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico mediante la 
costruzione di due serbatoi 
b) Sistemi di adduzione con realizzazione di serbatoi di accumulo e distribuzione della risorsa 
a gravità
c) Sistemi di controllo e di misura per l’automazione e la gestione dell’impianto
d) Utilizzo delle acque reflue depurate                                                                                                                                                         
Finalità: razionale riutilizzo delle acque reflue civili, previamente e idoneamente trattate per 
l’uso irriguo in agricoltura e successivamente distribuite attraverso le reti irrigue consortili, con 
vantaggi in termini di salvaguardia e risparmio delle risorse idriche di qualità destinabili ad uso 
idro-potabile e benefici socio economici per le aree servite e per la produzione agricola locale.

5.000,00 0 100

Nuova costruzione 01 Infrastrutture per 
l'agricoltura

13 Opere di recupero e riciclaggio delle acque reflue provenienti dal depuratore di 
Mili del Comune di Messina, per riutilizzo ai fini irrigui                                                                                                 
- Interventi previsti:                                                                                                                                                                                                                                          
a) Recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico 
mediante la costruzione di un serbatoio
b) Sistemi di adduzione con realizzazione di impianti di sollevamento e 
distribuzione della risorsa 
c) Sistemi di controllo e di misura per l’automazione e la gestione dell’impianto
d) Utilizzo delle acque reflue depurate                                                                                                                                                                                                                         
Finalità: razionale riutilizzo delle acque reflue civili, previamente e idoneamente 
trattate per l’uso irriguo in agricoltura e successivamente distribuite attraverso le 
reti irrigue consortili, con vantaggi in termini di salvaguardia e risparmio delle 
risorse idriche di qualità destinabili ad uso idro-potabile e benefici socio 
economici per le aree servite e per la produzione agricola locale.

29.200,00 0 100

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'int ervento ed i risultati attesi dalla realizzazione d elle stesso.
(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigen ze prioritarie.
(3) Finanziamento attribuito.
(4) quantificazione percentuale del risultato conse guito con la realizzazione degli interventi rispett o alle esigenze prioritarie
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Valore stimato Id Catastale Valore 
stimato

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.

PROGRAMMA TRIENNALE 2014- 2016

QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

SEZIONE A

TOTALI

Anno 2016
Disponibilità finanziaria 

(in migliaia di euro)

SEZIONE B

a dedurre: Accantonamenti: Fondo art. 31 bis, quote di riserva, etc.

Anno 2014 Anno 2015

TOTALI

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 16 L. n. 109/94 nel testo 
coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7

Stanziamenti di bilancio

Vedi nota 
allo schema 

2
RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale  di validità del Programma

Anno 2014
Disponibilità finanziaria (in 

migliaia di euro)

Anno 2015
Disponibilità finanziaria (in 

migliaia di euro)

Altro

TOTALI

Arco temporale  di validità del Programma

Anno 2016
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Piena Proprietà
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                  PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016

                           ELEMENTI FINANZIARI
CODICI NOTE

codice identificativo 
intervento (allegato 3A)

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
Stima del costo complessivo 

(in migliaia di euro)

Indicare eventuali apporti di 
capitale privato (migliaia di euro) 

o cessione di immobili
1900010813191410001 Razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea - Valle 

Alcantara  (I° STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE)
10.700,00 

1900010713191410002 Manutenzione straordinaria relativa alle opere secondarie 
sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso 

irriguo - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  Misura 125 
"Azione B", degli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", 

"San Paolo" 

2.000,00 

1900010715191410003 Miglioramento di infrastrutture per l’accumulo e la distribuzione di 
acqua per uso civile e idropotabile da destinare a utenze ubicate in 
aree rurali - Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 – Misura 321 

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – 
Sottomisura 321/A, Azione A/2 – del P.S.R. Sicilia 2007/13 – Impianto 

sito nel Comune di Longi (ME) in località Pizzo Mueli – Portella 
Gazzana. 

109,00 

1900010713191410004 Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino 
dell’efficienza della rete irrigua mediante la sostituzione di porzioni di 
reti fatiscenti appartenenti agli impianti irrigui consortili “San Paolo” e 
“Piana Moio” siti rispettivamente nei Comuni di : Francavilla di Sicilia 

e Moio Alcantara – Provincia di Messina 

200,00 

1900010813191410005 Razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea - Valle 
Alcantara  (II° STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE)

1.538,00 

1900010813191410006 Razionalizzazione del sistema irriguo delle acque superficiali del 
fiume S. Paolo nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Motta Camastra 

(Riefficientamento e riammodernamento per l'ottimizzazione 
dell'inadeguato sistema irriguo esistente - LOTTO DI 

COMPLETAMENTO)

4.675,00 

Legge 11 febraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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                  PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016

                           ELEMENTI FINANZIARI
CODICI NOTE

codice identificativo 
intervento (allegato 3A)

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
Stima del costo complessivo 

(in migliaia di euro)

Indicare eventuali apporti di 
capitale privato (migliaia di euro) 

o cessione di immobili
1900010813191410007 Completamento 1° lotto ed esecuzione 2° lotto, di un acquedotto 

rurale al servizio di alcune frazioni dei Comuni di Merì, Barcellona 
P.G. e S. Lucia del Mela 

4.923,00 

1900010713191410008 Manutenzione straordinaria e completamento della rete irrigua 
dell’impianto irriguo S. Paolo nel Comune di Francavilla di Sicilia (ME)

270,00 

1900010713191410009 Manutenzione straordinaria e completamento della rete irrigua 
dell’impianto sito in Piana Moio nel Comune di Moio Alcantara (ME)

200,00 

1900010913191410010 Realizzazione di nuovo appresamento e prolungamento della rete di 
alimentazione e completamento dell'impianto irriguo sito nelle 

contrade “Piano Olive” e “Furnari" dei Comuni di Francavilla di Sicilia 
e di Malvagna (ME)

230,00 

1900010113191410011 Costruzione di numero tre laghetti collinari e relative reti di 
distribuzione nei comuni di Moio Alcantara e Malvagna (ME)

1.400,00 

1900010805191410012 Lavori di sistemazione idraulica e risanamento ambientale del 
Torrente Mazzarà (ME) 2° lotto completamento

5.000,00 

1900010113191400013 Costruzione del serbatoio di Sicaminò sul fiume Gualtieri (ME) 100.000,00 

1900010113191400014 Opere di recupero e riciclaggio delle acque reflue provenienti dai 
depuratori di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia, per riutilizzo 

ai fini irrigui

5.000,00 

1900010113191400015 Opere di recupero e riciclaggio delle acque reflue provenienti dal 
depuratore di Mili del Comune di Messina, per riutilizzo ai fini irrigui

29.200,00 

Legge 11 febraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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190001 08 13 19 14 1 0001

190001 07 13 19 14 1 0002

190001 07 15 19 14 1 0003

190001 07 13 19 14 1 0004

190001 08 13 19 14 1 0005

190001 08 13 19 14 1 0006

190001 08 13 19 14 1 0007

190001 07 13 19 14 1 0008

190001 07 13 19 14 1 0009

190001 09 13 19 14 1 0010

190001 01 13 19 14 1 0011

190001 08 05 19 14 1 0012

190001 01 13 19 14 0 0013

190001 01 13 19 14 0 0014

190001 01 13 19 14 0 0015

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme 
della l.r. 2/8/2002 n. 7 e s.m.i. 

PROGRAMMA TRIENNALE 2014- 2016

4) Codice Regione ISTAT 2 cifre

CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO

1) Codice amministrazione

7) Numerazione progressiva per categorie di opere 4 cifre

3) Categoria di opere - vedi tabella 2 allegata alpresente decreto 2 cifre

5) Programma triennale

Prime due cifre del primo anno di riferimento

6) Programma annuale: inserimento ml - risposte di tipo SI/NO 1 cifra

2 cifre

Es. programma triennale 2001-2003 - cod. 01

Se è inserito            cod. 1

Se non è inserito     cod. 0

Cfr. Classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 cifre

2) Tipologia di intervento - vedi tabella 1 allegata al presente decreto 2 cifre
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                  PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Regione Provincia Comune (1)
Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)

Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)

Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)
019 087 014 1900010813191410001 01 01 01 Razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea - 

Valle Alcantara  (I° STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE)
              4.200,00 

019 083 025 1900010713191410002 01 01 02 Manutenzione straordinaria relativa alle opere secondarie 
sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad 
uso irriguo - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  Misura 
125 "Azione B", degli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-

Furnari", "San Paolo" 

                 842,00 

019 083 042 1900010715191410003 01 01 03 Miglioramento di infrastrutture per l’accumulo e la distribuzione 
di acqua per uso civile e idropotabile da destinare a utenze 

ubicate in aree rurali - Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 – 
Misura 321 servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale – Sottomisura 321/A, Azione A/2 – del P.S.R. Sicilia 
2007/13 – Impianto sito nel Comune di Longi (ME) in località 

Pizzo Mueli – Portella Gazzana. 

0,5

019 083 025 1900010713191410004 01 01 04 Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino dell’efficienza 
della rete irrigua mediante la sostituzione di porzioni di reti 

fatiscenti appartenenti agli impianti irrigui consortili “San Paolo” 
e “Piana Moio” siti rispettivamente nei Comuni di : Francavilla di 

Sicilia e Moio Alcantara (ME)

0,5

019 087 014 1900010813191410005 01 01 05 Razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea - 
Valle Alcantara  (II° STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE)

0,5

(1) indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.
(2) Vedi scheda 3A
(3) Valore numerico
(4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziali o per i quali la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari
(5) Valore numerico di stima delle priorità complessiva, desunta dalle variazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate

Legge 11 febbraio 1994, n: 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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Scheda 4

                  PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Regione Provincia Comune (1)
Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)

Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)

Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)
019 083 025 1900010813191410006 01 01 06 Razionalizzazione del sistema irriguo delle acque superficiali del 

fiume S. Paolo nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Motta 
Camastra (Riefficientamento e riammodernamento per 

l'ottimizzazione dell'inadeguato sistema irriguo esistente - 
LOTTO DI COMPLETAMENTO)

0,5

019 083 005 1900010813191410007 01 01 07 Completamento 1° lotto ed esecuzione 2° lotto, di un acquedotto 
rurale al servizio di alcune frazioni dei Comuni di Merì, 

Barcellona P.G. e S. Lucia del Mela 

0,5

019 083 025 1900010713191410008 01 01 08 Manutenzione straordinaria e completamento della rete irrigua 
dell’impianto irriguo S. Paolo nel Comune di Francavilla di Sicilia 

(ME)

0,5

019 083 053 1900010713191410009 01 01 09 Manutenzione straordinaria e completamento della rete irrigua 
dell’impianto sito in Piana Moio nel Comune di Moio Alcantara 

(ME)

0,5

019 083 025 1900010913191410010 01 01 10 Realizzazione di nuovo appresamento e prolungamento della 
rete di alimentazione e completamento dell'impianto irriguo sito 

nelle contrade “Piano Olive” e “Furnari" dei Comuni di 
Francavilla di Sicilia e di Malvagna (ME)

0,5

019 083 053 1900010113191410011 01 01 11 Costruzione di numero tre laghetti collinari e relative reti di 
distribuzione nei comuni di Moio Alcantara e Malvagna (ME)

0,5

019 083 005 1900010805191410012 01 01 12 Lavori di sistemazione idraulica e risanamento ambientale del 
Torrente Mazzarà (ME) 2° lotto completamento

0,5

(1) indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.
(2) Vedi scheda 3A
(3) Valore numerico
(4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziali o per i quali la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari

Legge 11 febbraio 1994, n: 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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(5) Valore numerico di stima delle priorità complessiva, desunta dalle variazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate
Scheda 4

                  PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Regione Provincia Comune (1)
Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)

Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)

Disponibilità 
finanziarie (in 

migliaia di euro)
019 083 049 1900010113191410013 01 01 13 Costruzione del serbatoio di Sicaminò sul fiume Gualtieri (ME) 0,5

019 087 014 1900010113191400014 01 01 14 Opere di recupero e riciclaggio delle acque reflue provenienti dai 
depuratori di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia, per 

riutilizzo ai fini irrigui

0,5

019 083 072 1900010113191400015 01 01 15 Opere di recupero e riciclaggio delle acque reflue provenienti dal 
depuratore di Mili del Comune di Messina, per riutilizzo ai fini 

irrigui

0,5

(1) indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.
(2) Vedi scheda 3A
(3) Valore numerico
(4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziali o per i quali la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari
(5) Valore numerico di stima delle priorità complessiva, desunta dalle variazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate

Legge 11 febbraio 1994, n: 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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Arco temporale di validità del Programma
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Conforme 
(A)

Azioni da intraprendere
Conforme 

(B)
Azioni da intraprendere

1900010813191410001 si - si - L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010713191410002 si - si - L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010715191410003 si - si - L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010714191410004 si - si - L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010813191410005 si - si - L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010813191410006 si - si - L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010813191410007 si

Progetto esecutivo ai sensi della precedente 
normativa sui LL.PP., parere favorevole del 

C.T.A.R. voto n°15651 del 02/08/1988, progetto 
in fase di aggiornamento alla L.R. 02/08/2002 n. 

7 e s.m.i.

-

Progetto esecutivo ai sensi della precedente 
normativa sui LL.PP., parere favorevole del 

C.T.A.R. voto n°15651 del 02/08/1988, progetto 
in fase di aggiornamento alla L.R. 02/08/2002 n. 

7 e s.m.i.

L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010713191410008 si Studio di fattibilità - Studio di fattibilità L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010713191410009 si Studio di fattibilità - Studio di fattibilità L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010913191410010 si Studio di fattibilità - Studio di fattibilità L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010113191410011 si

progetto esecutivo già finanziato 
dall'Assessorato Agricoltura e Foreste con 

decreti n. 159/91 e n. 886/93 in fase di 
aggiornamento alla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i.

-

progetto esecutivo già finanziato 
dall'Assessorato Agricoltura e Foreste con 

decreti n. 159/91 e n. 886/93 in fase di 
aggiornamento alla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i.

L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010805191410012 -
Progetto esecutivo ai sensi della precedente 

normativa sui LL.PP., in fase di aggiornamento 
alla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i.

-
Progetto esecutivo ai sensi della precedente 

normativa sui LL.PP., in fase di aggiornamento 
alla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i.

L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata la conformità dell'intervento compilando le colonne A e B

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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Conforme 
(A)

Azioni da intraprendere
Conforme 

(B)
Azioni da intraprendere

1900010113191410013 -
Progetto esecutivo ai sensi della precedente 

normativa sui LL.PP., in fase di aggiornamento 
alla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i.

-
Progetto esecutivo ai sensi della precedente 

normativa sui LL.PP., in fase di aggiornamento 
alla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i.

L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010113191400014 - Studio di fattibilità - Studio di fattibilità L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

1900010113191400015 - Studio di fattibilità - Studio di fattibilità L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. -

In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata la conformità dell'intervento compilando le colonne A e B

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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1900010813191410001 x x 24 6
1900010713191410002 x x x 12 6
1900010715191410003 x 4 6
1900010713191410004 x 6 6
1900010813191410005 x 18 6 (*)
1900010813191410006 x 21 6 (**)

(1) indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma

(**) Progetto esecutivo approvato  e cantierabile con tutti i pareri preliminari acquisiti (ai sensi della Legge 10/93), approvato il 30/10/2001, prot. n° 2522/01, dall' Ispettorato 
Tecnico dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. .                                                                                                                                                                                                      
Il progetto esecutivo è stato adeguato alla Legge Regionale 7/02 e s.m.i. nel marzo 2004.                                                                                                                                                            
Lo stesso progetto ha conseguito l'approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile del Procedimento con verbale di validazione del 29/03/2004.                                                                                                          
Si prevede di appaltare i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del Decreto di finanziamento dell'opera.

(*) Progetto esecutivo approvato e cantierabile con tutti i pareri preliminari acquisiti, approvato in Conferenza Speciale dei Servizi del 02/10/2006.
E' stata trasmessa l'istanza di finanziamento al Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.                                                                                                        
Si prevede di appaltare i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del Decreto di finanziamento dell'opera.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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1900010813191410007 x (vedi nota (**)) 24 6 (**)
1900010713191410008 (***)
1900010713191410009 (***)
1900010913191410010 (***)
1900010113191410011 x (vedi nota (*)) 24 6 (*)
1900010805191410012 x (vedi nota (**)) 24 6 (**)
1900010113191410013 x (vedi nota (**)) 48 6 (**)
1900010113191400014 (***)
1900010113191400015 (***)

(1) indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma

(***) L'attività tecnica svolta ad oggi si identifica con indagini e analisi preliminari propedeutiche all'avvio di uno studio di fattibilità

(*) Progetto esecutivo ai sensi della legge regionale 10/93, in fase di adeguamento alla Legge Regionale 7/02 e s.m.i..                                                                                                                        
L'attività di progettazione svolta si identifica con una progettazione preliminare degli interventi ai sensi dell'articolo 16, c. 3 della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7.                                                                                  
Si prevede di appaltare i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del nuovo Decreto di finanziamento dell'opera.

(**) Progetto esecutivo ai sensi della precedente normativa regionale vigente per le opere pubbliche, in fase di adeguamento alla Legge Regionale 7/02 e s.m.i..                                                                                                
L'attività di progettazione svolta si identifica con una progettazione preliminare degli interventi ai sensi dell'articolo 16, c. 3 della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7.                                                                                  
Si prevede di appaltare i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del Decreto di finanziamento dell'opera.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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Elenco annuale 2014
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im
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tr

e

an
no

1900010813191410001
Razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia 
Etnea - Valle Alcantara (I° STRALCIO ESECUTIVO 

FUNZIONALE)

Ing. Marco Bonvissuto 
(Funzionario Ufficio ARRA)

6.520,90 4.179,10 2 2014

1900010713191410002

Manutenzione straordinaria relativa alle opere 
secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente 
delle risorse idriche ad uso irriguo - Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013  Misura 125 "Azione B", 
degli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-

Furnari", "San Paolo" 

Ing.Eugenio Pollicino                  
(Dirigente Ufficio Tecnico 

del Consorzio di Bonifica 11 
Messina)

1.542,00 458,00 2 2014

1900010715191410003

Miglioramento di infrastrutture per l’accumulo e la 
distribuzione di acqua per uso civile e idropotabile da 
destinare a utenze ubicate in aree rurali - Programma 

di Sviluppo Rurale 2007/13 – Misura 321 servizi 
essenziali per l’economia e la popolazione rurale – 
Sottomisura 321/A, Azione A/2 – del P.S.R. Sicilia 

2007/13 – Impianto sito nel Comune di Longi (ME) in 
località Pizzo Mueli – Portella Gazzana

Ing.Eugenio Pollicino                  
(Dirigente Ufficio Tecnico 

del Consorzio di Bonifica 11 
Messina)

80,40 28,60 1 2014

1900010713191410004

Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino 
dell’efficienza della rete irrigua mediante la 

sostituzione di porzioni di reti fatiscenti appartenenti 
agli impianti irrigui consortili “San Paolo” e “Piana 

Moio” siti rispettivamente nei Comuni di : Francavilla di 
Sicilia e Moio Alcantara (ME)

Ing.Eugenio Pollicino                  
(Dirigente Ufficio Tecnico 

del Consorzio di Bonifica 11 
Messina)

158,00 42,00 2 2014

(1) Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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1900010813191410005

Razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia 
Etnea - Valle Alcantara (II° STRALCIO ESECUTIVO 

FUNZIONALE)

Ing. Marco Bonvissuto 
(Funzionario Ufficio 

Dipartimento delle Acque e 
dei Rifiuti)

869,00 669,00 3 2016

1900010813191410006

Razionalizzazione del sistema irriguo delle acque 
superficiali del fiume S. Paolo nei Comuni di 

Francavilla di Sicilia e Motta Camastra 
(Riefficientamento e riammodernamento per 

l'ottimizzazione dell'inadeguato sistema irriguo 
esistente - LOTTO DI COMPLETAMENTO)

Ing.Eugenio Pollicino                  
(Dirigente Ufficio Tecnico 

del Consorzio di Bonifica 11 
Messina)

2.885,00 1.790,00 2 2016

1900010813191410007

Completamento 1° lotto ed esecuzione 2° lotto, di un 
acquedotto rurale al servizio di alcune frazioni dei 

Comuni di Merì, Barcellona P.G. e S. Lucia del Mela 

da nominare 3.110,00 1.038,00 4 2016

1900010713191410008
Manutenzione straordinaria e completamento della 

rete irrigua dell’impianto irriguo S. Paolo nel Comune 
di Francavilla di Sicilia (ME)

da nominare 201,00 69,00 4 2016

1900010713191410009
Manutenzione straordinaria e completamento della 

rete irrigua dell’impianto sito in Piana Moio nel 
Comune di Moio Alcantara (ME)

da nominare 148,00 52,00 4 2016

(1) Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera

Somme a disposizione 
dell'amministrazione, 

comprensive degli 
oneri per i piani di 

sicurezza                        
(in migliaia di euro)

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e s.m.i.
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Responsabile del 
procedimento

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

Importo per  
l'esecuzione delle 

lavorazioni                            
(in migliaia di euro)

Effettivo 
utilizzo 

dell'opera (1)
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