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Deliberazione commissariale n. 01 del 11.01.2022: Approvazione programma triennale delle OO.PP. 
2022/2024 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

L’anno duemilaventidue del giorno 11 (undici) del mese di gennaio, il Commissario Regionale, Adelina 
Pietroleonardo assistita dal direttore Unico dott. Stefano Tenaglia; 

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la 
razionalizzazione, l'economicità' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge 
regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).” 

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario 
regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno “Bacino Aterno e Sagittario” con sede in via Trieste n. 63, 
67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661; 

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la 
legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della 
L.R. 45/2019; 

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020; 

VISTA la Delibera Commissariale 47 del 14/05/2021 avente ad oggetto la proroga dell’incarico di direttore a 
scavalco al Dott. Stefano Tenaglia fino al 18/05/2022; 

VISTO il vigente statuto consortile; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli appalti) l’attività di realizzazione di 
lavori pubblici di importo superiore a €.100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento; 

ACCERTATO che il programma triennale in argomento ha tra gli scopi principali quello di individuare e 
quantificare i bisogni di opere ed infrastrutture da porre a servizio delle esigenze di una determinata attività ed 
è palese che la normativa sui LL.PP. deve calarsi nella realtà di un Ente di bonifica quale il Consorzio che, a 
differenza della maggior parte di amministrazioni appaltanti non ha disponibilità finanziarie proprie da 
destinare alla realizzazione di opere pubbliche, dovendo fare riferimento quasi esclusivamente a finanziamenti 
Comunitari, Statali e Regionali; 

CONSIDERATO che il programma di cui sopra non impegna economicamente il Consorzio, anzi, la mancata 
adozione del presente atto comporterebbe nocumento all’Ente poiché e condizione necessaria per l’accesso ai 
finanziamenti pubblici; 

C0NSIDERATO che per il Consorzio si rende necessario procedere alla redazione ed alla approvazione del 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024, in linea con le indicazioni strategiche 
dell’Amministrazione, nonché con le esigenze di bilancio di previsione dell’esercizio 2022; 

RICHIAMATE 
la deliberazione commissariale n° 36 del 18.03.2021 con la quale è stata approvata la proposta di finanza di 
progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’affidamento in 
concessione dei lavori di “Sfruttamento Energetico Delle Acque Fluenti Nelle Condotte Consortili Ricadenti Nel 
Bacino Idrografico Aterno-Pescara” per la durata di anni 30 (anni) riguardante la fornitura di energia elettrica, 
nonché comprensiva degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle opere 
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consortili e la corresponsione di royalty a favore del Consorzio di Bonifica Interno, come da proposta 
presentata in data 01.02.2021 ed acquisita al n. 300, intervento denominato “Sfruttamento Energetico delle 
Acque Fluenti nelle Condotte Consortili ricadenti nel Bacino Idrografico Aterno-Pescara” dell’importo pari ad 
euro 4.370.863,60; 

la determina dirigenziale n° DPD018/393/2021 del 14.12.2021 con la quale la Giunta Regionale Dipartimento 
Agricoltura ha acconto il finanziamento alla domanda di sostegno n° 8450280819 presentata dal Consorzio 
presso l’AGEA/SIAN per finalizzato dei lavori “Impianto irriguo laghi nei Comuni di L’Aquila – Frazione Bagno e 
Ocre – Ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e 
IV° livello” – codice CUP C14D18000040002 – Programma di sviluppo rurale – P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – 
Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1”; 

la nota della Regione Abruzzo protocollo 0520247/21 del 17/11/2021, acquisita al protocollo 
consortile n. 3626 in pari data, avente ad oggetto “DGR n° 632/2021- Riprogrammazione risorse FSC 
014-2020 per interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza COVID. 
Procedure propedeutiche agli interventi a sostegno del recupero funzionale del sistema irriguo e con 
la quale viene richiesta la documentazione progettuale necessaria per la riprogrammazione dei fondi 
FSC 2014-2020 e dalla quale emerge la possibilità di finanziare progetti per un importo di € 
500.000,00; 

la determina Direttoriale n° 41 del 19/05/2021 con la quale si è provveduto a nominare ed incaricare 
in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1) del Dlgs 50/2016 e s.m.ii 
l’Ing. Sabatino Falasca, in sostituzione geometra Antonio Giustino, per il progetto “Articolo 1, comma 
95, legge 30 dicembre 2018, n. 45. - Ripartizione del Fondo finalizzato al rilascio degli investimenti 
delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019 – 
Adesione al cronoprogramma delle spese ministeriali. Progetto “Interventi sugli impianti 
caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella 
Valle del Tirino”, importo di concessione € 9.504.850,00” codice CUP: C16G21004970001; 

CON i poteri conferitile dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24.09.2020; 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente 

 

1. di approvare il seguente programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 del Consorzio che di seguito si 
riporta: 
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945.785,66 1.411.985,04 340.449,04 2.698.219,74

499.999,99 0,00 0,00 499.999,99

1.445.785,65 1.411.985,04 340.449,04 3.198.219,73

1.900.970,00 950.485,00 1.752.425,00 4.603.880,00

1.900.970,00 950.485,00 1.752.425,00 4.603.880,00

1.363.898,24 3.006.965,36 0,00 4.370.863,60

1.363.898,24 3.006.965,36 0,00 4.370.863,60

4.710.653,89 5.369.435,40 2.092.874,04 12.172.963,33Totale complessivo A) + B)+ C)

Totale A)

C1

Sfruttamento energetico del le 

Acque Fluenti  nel le condotte 

consorti l i  ricadenti  nel  Bacino 

idrografico Aterno-Pescara

Totale C)

C) Investimenti per impianti di produzione di 

energia finanziati  da privati

Totale B)

PROGRMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023                                                                           

(art. 21 d. lgs. 18.04.2016n° 50 e s.m.i.)

P.S.R.N. 2014/2020 Misura  4 - 

Investimento in immobi l i zzazioni  

materia l i , Sottomisura  4.3. - 

"Interventi  sugl i  impianti  

caratterizzanti  la  Va l le Ti rino"

B) Investimenti per opere di bonifica e di 

irrigazione finanziati dallo Stato

B1

Descrizione degli interventi 1° anno 2022 2° anno 2023 3° anno 2024 Totale

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 per 

l 'attivazione del la  misura  M04 - 

Sottomisura  4.3 - Tipologia  di  

intervento 4.3.1. "Servizi  funzional i  

a l la  gestione più efficiente a l la  

ri sorsa  idica  e del i  input"

Interventi  a  sostegno del  recupero 

funzionale del  s i s tema i rriguo 

attraverso l 'infi ttimento reti  di  

dis tribuzione nel  sub-

comprensorio Val le Pel igna e 

sosti tuzione canaletta  

prefabbricata  con intubato nel la  

Val le Aqui lana

A) Investimenti per opere di bonifica e di 

irrigazione finanziati dalla Regione Abruzzo

A1

A2
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2. di procedere alla pubblicazione sull’apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione 
Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

 
            Il Direttore Unico                                                               Il Commissario del Consorzio di Bonifica Interno 

 Dott. Stefano Tenaglia   Adelina Pietroleonardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale il 
12.01.2022 a norma dell'art. 50 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti 
opposizioni o reclami. 

Pratola Peligna li 13.01.2022 

 

 
 

Il Direttore Unico 
Dott. Stefano Tenaglia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


