
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.560 del 18 dicembre 2021.

“Redazione  e/o  aggiornamento  dei  Piani  d'Ambito  delle  Assemblee

Territoriali  Idriche  -  Economie.  Rimodulazione  delle  somme  di  cui  alle

deliberazioni della Giunta regionale n. 480 del 19 dicembre 2019 e   n. 332

del 6 agosto 2020”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,

concernente:“Norme  in  materia  ambientale”,  con  particolare  riguardo

all'art.149,  rubricato “Piano d'ambito”;

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2013, n. 2 e successive modificazioni

recante:  “Norme  transitorie  per  la  regolarizzazione  del  Servizio  Idrico

Integrato”;

VISTA la legge regionale  11 agosto 2015, n.19 e successive modificazioni,
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recante: “Disciplina in materia di risorse idriche”; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10, “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 19 dicembre 2019:

“Servizio  Idrico  Integrato  -  Definizione  governance e  gestione  -

Individuazione risorse finanziarie per la predisposizione e/o aggiornamento

di n. 9 Piani d'Ambito”;

VISTA la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  332 del  6  agosto  2020,

recante: “Anticipazione per spese di investimento per le reti e gli impianti -

Finanziamento  delle  Assemblee  Territoriali  Integrate  siciliane  per  la

redazione  dei  piani  d’ambito  -  Utilizzo  delle  somme  di  cui  al  Capitolo

642047 del bilancio della Regione Siciliana – Modifica della deliberazione

della Giunta regionale n. 480 del 19 dicembre 2019”;

VISTA la nota prot. n. 6271/Gab del 21 luglio 2021 e relativi atti acclusi, con

la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità

trasmette,  per  le  determinazioni  della  Giunta  regionale,  condividendone  i

contenuti, la nota prot. n.25216 del 28 giugno 2021 del Dirigente generale del

Dipartimento  regionale dell'acqua e dei  rifiuti,  concernente  la  richiesta  di

rimodulazione della  somma  di  euro  501.035,20,  originariamente  destinata

alla  redazione  e/o  aggiornamento  del  Piano  d'Ambito  dell'Assemblea

Territoriale Idrica (ATI) di Palermo, a valere sul capitolo di bilancio della

Regione  Siciliana  642047  'Interventi  per  l'emergenza  idrica  con  fondi

provenienti dalla gestione commissariale';

CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  prot.  n.25216/2021,  il  Dirigente

generale del  Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti rappresenta, tra
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l'altro,  che:  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.480/2019  è  stato

autorizzato,  per  la  redazione  e/o  aggiornamento  dei  nove  Piani  d'Ambito

territoriali, l'utilizzo della somma di euro 2.000.000,00  a valere sul capitolo

214920 del bilancio della Regione Siciliana; con deliberazione della Giunta

regionale n.332/2020, a parziale modifica di quanto determinato con la citata

deliberazione n.480/2019, è stato autorizzato l’utilizzo della somma di euro

2.000.000,00  a valere sul capitolo del bilancio regionale 642047 “Interventi

per l’emergenza idrica con fondi provenienti dalla gestione commissariale”,

anziché a valere sul capitolo 214920; con D.D. n.1605 del 4 novembre 2020

del Dipartimento  regionale  Bilancio e tesoro, è stato istituito il  capitolo

642458 del bilancio regionale “Spese per la redazione e/o aggiornamento dei

Piani  d'ambito  delle  ATI  (art.149  del  decreto  legislativo  n.152/2006)”  e,

contestualmente, è stata effettuata la variazione di competenza e di cassa per

euro 2.000.000,00; 

CONSIDERATO che, nella predetta nota prot. n.  25216/2021,  il Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  dell’acqua  e  dei  rifiuti rappresenta,

altresì,  che:  l'ATI  di  Palermo  ha  comunicato  di  avere  adottato  il  Piano

d'ambito  e  che,  ai  fini  dell'approvazione  definitiva  del  documento,  che

avverrà a  seguito  di  esito  positivo delle  procedure di  VIA e VAS, reputa

sufficiente  un  importo  di  euro  50.000,00  per  il  completamento  delle

procedure anzidette, a fronte dell'importo di euro 501.035,20 originariamente

destinato  con  la  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.480/2019,

rinunciando  quindi  alla  rimanente  somma  di  euro  451.035,20;  l'ATI  di

Ragusa,  evidenziando  difficoltà  economiche,  ha  chiesto  un  finanziamento

integrativo di euro 43.887,77 rispetto a quello, originariamente previsto, pari
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ad  euro  128.357,20;  in  discendenza  di  tale  rimodulazione,  si  rende

disponibile  l'importo  di  euro  407.147,43  (501.035,20  -  50.000,00  –

43.887,77);  poiché risulta necessario, in particolare per le dighe gestite dal

DAR in  nome  e  per  conto  della  Regione,  nonché  per  quelle  gestite  dai

Consorzi di bonifica (Don Sturzo e Garcia), determinare, secondo il metodo

ARERA, le tariffe uniche regionali del costo dell'acqua, sia per uso potabile

che  per  uso  irriguo,  occorre,  a  monte,  uno  Studio  relativo  a  Servizi  di

ingegneria,  per  il  quale  dovrebbe impegnarsi  una  somma stimata  in  euro

100.000,00,  in  forza  di  una convenzione da sottoscrivere con l'Università

degli Studi di Palermo, ai fini della citata elaborazione tariffaria secondo il

metodo  ARERA;  alla  luce  di  quanto  rappresentato  dalla  Prefettura  di

Agrigento  con nota  prot.  n.39989 del  22  giugno 2021,  al  fine  di  evitare

possibili  crisi  di  approvvigionamento  idropotabile,  si  ritiene  opportuno

utilizzare  la  restante  somma  di  euro  307.147,43  a  favore  dell'ATI  di

Agrigento,  per  il  potenziamento  della  stazione  di  sollevamento  del  lago

Castello, attraverso l'installazione di una pompa della portata di 150 litri/sec.,

che consentirebbe di incrementare il volume di acqua prelevata dall'invaso,

da trasferire al potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina; 

CONSIDERATO inoltre  che,  nella  medesima nota  prot.  n.  25216/2021 il

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dell’acqua  e  dei  rifiuti

evidenzia che: per l'utilizzo delle somme per le attività sopra descritte, risulta

necessaria l'istituzione di un capitolo del bilancio regionale dedicato, dove

fare  affluire  la  somma  complessiva  di  euro  407.147,43,  derivante  dalle

economie  sull'importo  originariamente  assegnato  all'ATI  di  Palermo,  da

destinare  allo  Studio  di  Servizi  di  ingegneria  per  la  determinazione della
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tariffa regionale unica del costo dell'acqua, sia per uso potabile che per uso

irriguo ed al potenziamento dell'impianto di sollevamento del lago Castello,

ovvero la modifica della denominazione dell'esistente capitolo del bilancio

regionale  642458 “Spese per  la  la  redazione e/o aggiornamento  dei  Piani

d'ambito delle ATI (art.149 del decreto legislativo n.152/2006)”, che includa

anche le due attività anzidette;

VISTA la nota prot. n.150264 del 7 dicembre 2021, con la quale il Ragioniere

Generale della Regione Siciliana trasmette,  condividendone i  contenuti,  le

note prot. n. 116923 del 15 ottobre 2021 e prot. n. 143304 del 29 novembre

2021, dei  competenti  Uffici  del  Dipartimento regionale Bilancio e tesoro,

rappresentando,  conclusivamente,  che:   rispetto  allo  stanziamento  di  euro

2.000.000,00  sul  capitolo  642458  “Spese  per  la  la  redazione  e/o

aggiornamento dei Piani d'ambito delle ATI (art.149 del decreto legislativo

n.152/2006)”,  a meno degli impegni già assunti, pari ad euro  1.393.938,00,

risulta  un avanzo disponibile  di  euro 606.062,00 per  ulteriori  iscrizioni  e

conseguenti  impegni,  secondo  le  finalità  di  cui  alla  deliberazione  della

Giunta regionale n.332/2020; considerate le somme necessarie a finanziare i

Piani d'Ambito per l'ATI di Palermo, pari ad euro 50.000,00, e l'integrazione

dell'impegno già assunto per l'ATI di Ragusa, di euro 43.887,77, resta una

somma disponibile pari ad euro 512.174,23, da cui, detratta la somma di euro

407.147,43,  da  utilizzare  secondo  le  finalità  espresse  dal  Dipartimento

regionale  dell’acqua  e  dei  rifiuti  con  la  citata  nota  prot.  n.  25216/2021,

residua l'importo di euro 105.026,80, sufficiente a finanziare la redazione del

Piano d'Ambito dell'ATI di Caltanissetta, per cui era stata assegnata la somma

di  euro  104.983,20  con  la  citata  deliberazione  n.480/2019;  in  ordine
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all'utilizzo delle economie sul capitolo del bilancio regionale 642458, pari ad

euro 407.147,43, per Studio di  Servizi  di  ingegneria  (euro 100.000,00) in

convenzione da stipulare con l'Università  degli Studi di Palermo, ai fini di

una elaborazione tariffaria secondo il metodo ARERA per la determinazione

tariffaria nel prelevamento delle risorse idriche presso le dighe gestite dal

DAR in  nome  e  per  conto  della  Regione,  nonché  per  quelle  gestite  dai

Consorzi di bonifica (Don Sturzo e Garcia) e per il   Potenziamento della

stazione  di  sollevamento  del  Lago  Castello  (euro  307.147,43),  a  favore

dell'ATI  di  Agrigento,  è  nella  responsabilità  del  Dipartimento  regionale

dell'acqua e dei rifiuti e rimane nelle competenze dell'Assessorato regionale

dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica utilità  l'individuazione e la  coerenza

delle  spese,  di  cui  alla  citata  nota  n.6271/2021,  rispetto  alle  finalità  del

capitolo di bilancio regionale 642458, nella considerazione che si tratta di

interventi  differenti  rispetto  alla  redazione  dei  Piani  d'ambito;  l'eventuale

destinazione  della  somma  di  euro  100.000,00  per  lo  svolgimento  delle

attività  di  studio  relative  alla  convenzione con l'Università  degli  Studi  di

Palermo, dovrà gravare su apposito capitolo di nuova istituzione; 

RITENUTO di condividere la proposta dell’Assessore regionale per l’energia

e  i  servizi  di  pubblica  utilità  concernente  la  rimodulazione  delle  somme

originariamente  destinate  alla  redazione  e/o  aggiornamento  del  Piano

d'Ambito  dell'ATI  di  Palermo,  trasmessa  con  nota  prot.  n.  6271/2021  e

relativi atti acclusi, tenuto conto delle indicazioni della Ragioneria generale

della  Regione Siciliana,  di  cui  alla  nota prot.n.150264/2021 e relativi  atti

acclusi, dando mandato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti di

porre in essere i consequenziali adempimenti;
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SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica

utilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di rimodulazione

della somma originariamente destinata alla redazione  e/o aggiornamento del

Piano  d'Ambito  dell'ATI  di  Palermo,  in  conformità  alla  nota  prot.

n.  6271/Gab  del  21  luglio  2021  e  relativi  atti  acclusi,  dell’Assessore

regionale  per  l’energia  e  i  servizi  di  pubblica  utilità,  tenuto  conto  delle

indicazioni della Ragioneria generale della Regione Siciliana, di cui alla nota

prot. n.150264 del 7 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, costituenti allegato

alla  presente  deliberazione,  dando  mandato  al  Dipartimento  regionale

dell'acqua e dei rifiuti di porre in essere i consequenziali adempimenti.

                       Il Segretario               Il Presidente               

MILAZZO                                     MUSUMECI   

MGC
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Prot. 6271/GAB del 21 luglio 2021. 

OGGETTO: Redazione e/o aggiornamento dei Piani d’Ambito delle Assemblee  Territoriali Idriche- 

Economie - Proposta di rimodulazione delle somme  di cui alle Delibere di Giunta n. 480/2019 e n. 

332/2020.   
 

       All’On.le Presidente della Regione Siciliana  

 

                    Alla Segreteria di Giunta  
 

                                                                       e, p.c.            All’Assessore Regionale per l’Economia  

                     Ufficio di Gabinetto 

 

        Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana 

 

        LORO SEDI  
 

 

Si premette che con delibera di Giunta di Governo n.480 del 19 dicembre 2019, nelle more della 

riprogrammazione delle risorse di cui ai Fondi FSC 20124/2020 del Patto per il Sud, è stata 

autorizzata l’utilizzo di risorse pari a 2 Mln di Euro, a valere sul capitolo 214920 del Bilancio della 

Regione, ai fini della redazione dei Piani d’Ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs n. 152/2006 per tutti i 

nove Ambiti Ottimali della Sicilia. 

Con successiva delibera n. 332 del 6 agosto 2020, la Giunta di Governo per le motivazioni di cui alla 

nota assessoriale n. 7505 del 5 agosto 2020, seguite dalla nota prot. 455061 di pari data, del 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, fermo restando quanto deliberato, a parziale variazione 

di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 480/2019, ha mutato l’utilizzo della somma di Euro 

2 Mln  istituendo il  Capitolo 642047 – Interventi per l’emergenza idrica con fondi provenienti dalla 

gestione commissariale -- in sostituzione del Capitolo 214920.  

Con allegata nota, protocollo n. 25216 del 28 giugno 2021, di cui si condividono i contenuti,  il 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato che le per 

redazione e/o aggiornamento dei Piani d’Ambito sono stati emessi decreti di impegno sul citato 

Capitolo, a favore delle ATI della Sicilia,  per un importo complessivo di Euro 1.498.921,20.  

Ed invero,   l’Ati di Palermo con nota prot. 801 del 21 luglio 2020 ha evidenziato  la redazione del 

Piano d’Ambito  in fase avanzata e prossima alla approvazione definitiva a seguito reputando 

sufficiente un importo pari a 50.000,00 Euro,  quale contributo per il completamento delle 

procedure, rinunciando alla rimanente somma prima destinata pari a 451.035,20 Euro.             
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Di contro, l’Ati di Ragusa con nota prot. n. 138 del 22 marzo 2021, evidenziando difficoltà 

economiche, ha manifestato la necessità di un finanziamento aggiuntivo per Euro 43.887,77, a 

quanto già impegnato dal Dipartimento Acque e Rifiuti con D.D.G. n. 124/2020, rapportando la 

complessiva somma  di Euro 172.244,97  ( 128.357,20 + 43.887,77 Euro).       

Per quanto sopra rappresentato, risulterebbero delle economie in considerazione dello 

stanziamento iniziale di cui al Capitolo 642047, pari a 2 Mln di Euro.  

Nella medesima nota prot. n. 25216 del 28 giugno 2021, il Dipartimento Regionale delle Acque e 

dei Rifiuti evidenzia delle problematiche meritevoli di condivisione. 

In particolare, viene affrontata la tematica riguardante la determinazione delle tariffe, sia per l’uso 

potabile che irriguo, nel prelevamento di risorse idriche presso le  dighe gestite dal DAR, in nome e 

per conto della Regione, nonché quelle gestite dai Consorzi di Bonifica ( Don Sturzo e Garcia) 

evidenziando una attività, a monte,   riguardante lo studio relativo a Servizi di Ingegneria,  in forza 

di una convenzione da sottoscrivere  con l’Università degli Studi di Palermo,  ai fini della citata 

elaborazione tariffaria secondo  il metodo ARERA.   

Per tali Servizi il citato Dipartimento ritiene che debba impegnarsi  la somma di 100.000,00 Euro.  

Per motivazioni diverse, attinenti a evitare possibili crisi di approvvigionamento idropotabile   

nell’ambito ottimale di Agrigento, come già rappresentato dal competente Ufficio Territoriale del 

Governo con nota n.39989 dello scorso 22 giugno il Dipartimento delle acque e dei Rifiuti, nella 

citata nota allegata, propone di impegnare la restante somma delle risorse rese disponibili pari a 

307.147,43 Euro, a favore dell’Ati di Agrigento affinché il gestore pro tempore del S.I.I. provveda 

ad affidare a terzi l’esecuzione delle opere. Le opere di che trattasi saranno finalizzate al 

potenziamento della stazione si sollevamento del Lago Castello attraverso l’istallazione di una 

pompa dalla portata effettiva di 150 litri/sec., che consentirebbe di incrementare il volume 

d’acqua prelevata dall’invaso da trasferire, poi, al potabilizzatore ubicato a Santo Stefano di 

Quisquina.  

Per quanto sopra argomentato, si trasmette a Codesta Giunta di Governo affinché, nella prima 

seduta utile  si determini in ordine alla possibilità di rimodulare  la somma di euro 501.035,20, di 

cui al Capitolo  642047 – Interventi per l’emergenza idrica con fondi provenienti dalla gestione 

commissariale risultanti dalle economie di spesa, in adesione alla proposta contenuta nella citata  

nota protocollo n. 25216 del 28 giugno 2021 da parte del DAR. 

Pertanto  la somma prima destinata all’ATI di Palermo pari a 501.035,20, viene cosi rimodulata:  

- Per l’ATI DI Palermo, per come richiesto,  50.000,00 Euro; 

- Per l’ATI di Ragusa, per come richiesto,  43.887,77 Euro; 

- Servizi di Ingegneria per le Tariffe degli invasi 100.000,00 Euro; 

- Ati di Agrigento per potenziamento impianto di sollevamento 307.147,43 Euro. 
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Al contempo, ai fini contabili e per l’attuazione della rimodulazione proposta si propone   

l’istituzione di un Capitolo nel Bilancio della Regione Siciliana ove far affluire la somma 

contabilizzata in Euro 407.147,43 ( somma residua 501.035,20 – 50.000,00  Ati Palermo  – 43.887,77 Ati 

Ragusa)  per il finanziamento dei servizi proposti ovvero, la modifica della denominazione 

dell’esistente Capitolo 642458 affinché possano essere inclusi il Servizio di Ingegneria e il 

potenziamento dell’impianto di sollevamento.        

 

Allegati:  

- Nota DAR prot. n. 25216 del 28.06.2021; 

- Nota Prefettura di Agrigento prot. n. 39989 del 22.06.2021; 

- Nota ATI di Ragusa prot. n. 138/ATIR del 22.03. 2021; 

- Note ATI Palermo n. 1171del 15.06.2021  e n. 801 del21.07.2021 

 

 

         L’Assessore  

             Prof.  Daniela Baglieri   

  
 



NUMERO DI CODICE FISCALE  80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, __________________

Risposta a _______________________

del______________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 1 – Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito.

Protocollo n.__________   del______________

OGGETTO:   Redazione e/o aggiornamento dei Piani d’ambito delle Assemblee Territoriali idriche - 

Progetto  “reopen  spl”  finanziato  dal  pon  “governance  e  capacità  istituzionale 

2014/2020”. Proposta di modifica della Delibera di Giunta n. 480 /2019 e n. 332/2020.

Assessore Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

                    

 Con Delibera di  Giunta Regionale n.  360 del  03/10/2018 è stata attivata una collaborazione tra 

l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e INVITALIA S.p.A.. 

  Nell’ambito del generale processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato  e del supporto  

offerto dal progetto “ReOPEN SPL” finanziato dal PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” 

è stato sottoscritto con INVITALIA un accordo volto al Rafforzamento delle capacità amministrative per lo  

svolgimento del servizio idrico integrato. 

 Facendo seguito alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 480 del 19 dicembre 2019 e n. 332 del  

6 agosto 2020, con le quali si garantisce, ai sensi dell’art.149 del D.lgs. 152/2006, la copertura finanziaria 

gravante sul Bilancio Regionale per la redazione dei 9 Piani d’Ambito nelle more della riprogrammazione 

delle economie derivanti dai fondi FSC 2014-2020 del Patto per il Sud, per un importo complessivo di 2 

(due) milioni di euro.

Con D.D. n. 1605 del 04/11/2020 del Dipartimento Bilancio è stato istituito il capitolo 642458 “Spese 

per  la  redazione e/o aggiornamento dei  Piani  d’ambito delle  ATI  (  art.  149 del  D.Lgs.  152/2006)” e 

contestualmente  effettuata la variazione di competenza e di cassa per € 2.000.000,00.

Fatto presente che:

- l’ATI di Palermo, facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. n.801 del 21/07/2020, con la 

quale evidenziava che la redazione del Piano d’Ambito, di cui all’art.149 D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., era in 

avanzata fase di definizione,  con nota prot. n.1171 del 15/06/2021 rappresenta che in data 30/12/2020 è 

stato adottato il proprio Piano d’Ambito e considerato che l’approvazione definitiva di detto documento  
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avverrà  a  seguito  di  esito  positivo  delle  procedute  di  VIA e  VAS,  reputa  sufficiente  un  importo  di  

€ 50.000,00 quale contributo per il completamento delle procedure anzidette rinunciando alla rimanente 

somma di € 451.035,20.

-  per  la  redazione e/o aggiornamento del  Piano d’Ambito sono stati  emessi  i  seguenti  decreti  di 

impegno, per un importo complessivo di € 1.498.921,20:

• D.D.G. n 1241 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Ragusa per l’importo di € 128.357,20.

• D.D.G. n 1237 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Agrigento per l’importo di € 173.948,00.

• D.D.G. n 1243 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Trapani per l’importo di € 172.196,80.

• D.D.G. n 1242 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Siracusa per l’importo di € 159.689,60.

• D.D.G. n 1240 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Messina per l’importo di € 250.750,40.

• D.D.G. n 1239 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Enna per l’importo di € 65.915,20.

• D.D.G. n 1238 del 10/11/2020 in favore dell’ A.T.I. di Catania per l’importo di € 443.080,80 .

• D.D.G.  in  fase  di  registrazione  da  parte  della  competente  Ragioneria  Centrale  di  questo 

Assessorato, in favore dell’ A.T.I. di Caltanissetta per l’importo di € 104.983,20.

-  l’ATI  di  Ragusa,  con  nota  prot.  n.  138  del  22/03/2021,  nel  manifestare  le  proprie  difficoltà 

economiche per mancanza di liquidità di cassa, chiede un finanziamento integrativo della somma pari ad  

€ 43.887,77 a quanto già impegnato da questo Dipartimento con D.D.G. n 1241/2020.

Considerato che risulta necessaria, nell’ambito della Regione Siciliana, in particolare per le dighe 

gestite direttamente dal DAR in nome e per conto della Regione, nonché quelle gestite dai Consorzi di 

Bonifica (Don Sturzo e Garcia), determinare le tariffe uniche Regionali (secondo il metodo ARERA) del  

costo dell’acqua, sia per l’uso potabile che per l’uso irriguo, si ritiene che debba impegnarsi la somma di  

€ 100.000,00  per l’affidamento del servizio di ingegneria.

Considerato che,  al  fine di  evitare  possibili  crisi  di  approvvigionamento idropotabile  nell’ambito 

territoriale ottimale di Agrigento nei prossimi mesi del 2021, così come rappresentato dalla prefettura di  

Agrigento con nota prot.  n.  39989 del  22/06/2021,  si  ritiene di  proporre la restante parte delle risorse  

disponibili, pari ad di € 307.147,43, a favore dell’ATI di Agrigento (competente quest’ultima ad affidare 

l’esecuzione delle opere al Gestore pro tempore del S.I.I.), finalizzato al potenziamento della stazione di  

sollevamento  del  Lago  Castello  attraverso  l’installazione  di  una  pompa  della  portata  effettiva  di  150 

litri/sec.,  che  consentirebbe  di  incrementare  il  volume  d’acqua  prelevata  dall’invaso  da  trasferire  al  

potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina.

In conclusione la somma di € 501.035,20 destinata all’ATI di Palermo viene rimodulata come sotto  

riportato.

- per ATI Palermo € 50.000,00



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI seguito lettera

- per ATI Ragusa € 43.887,77

- per servizio ingegneria (tariffe degli invasi) € 100.000,00

- per ATI Agrigento (potenz. impianto sollev.) € 307.147,43.

Per l’attuazione di quanto sopra risulta necessaria l’istituzione del capitolo dedicato sul bilancio della 

Regione ove fare affluire la somma di € 407.147,43 per il servizio di ingegneria e per il potenziamento 

dell’impianto di sollevamento del Lago Castello, ovvero, la modifica della denominazione dell’esistente 

capitolo n. 642458 che possa includere anche le due attività.

Quanto sopra riportato, affinché la S.V. Assessore qualora lo condivide possa avviare l’iter per la  

proposizione in Giunta ai fini dell’apprezzamento delle argomentazioni di cui alla presente.

Si allegano:

-  nota prot. n. 138 del 22/03/2021 dell’ATI di Ragusa.

-  nota prot. n.801 del 21/07/2020 e prot. n.1171 del 15/06/2021 dell’ATI di Palermo.

-  nota prot. n. 39989 del 22/06/2021 della prefettura di Agrigento.

   IL DIRIGENTE SERVIZIO 1                                                                                     

          Ing. Marcello Loria
                                                                                                  Il Dirigente Generale

                                                                                         del Dip. Reg.le Acqua e Rifiuti                    
                                                                                                                           Foti
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