
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

5.331.679,461.522.500,00 14.833.297,00 21.687.476,46

5.331.679,461.522.500,00 14.833.297,00 21.687.476,46

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

BOMBACE LUIGI INNOCENZO

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

522.500,00
lavori di urgenza per la messa in sicurezza del fossato san cataldo

acque pubbliche, ripristino tratto stradale località limatella in comune di
monte san biagio (lt)

A02/1101015012 0,000,00 522.500,00 0,000591 1 N

100.000,00

razionalizzazione degli impianti irrigui di vetere e settecannelle per la
messa in sicurezza delle strade comunali attraverso interventi di

sostituzione di condotte in prfv ammalorate nel comune di fondi (lt)
A02/1504007012 0,00366.679,46 466.679,46 0,000592 1 N

0,00
perizia di manutenzione delle barriere paramassi realizzate in località

barilone nel comune di fondi (lt) piano di manutenzione per 5 anniA02/9906007012 0,0060.000,00 60.000,00 0,000593 1 N

0,00
perizia di manutenzione delle barriere paramassi e delle opere

complementari realizzate nel comune di lenola (lt) piano di
manutenzione per 5 anni

A02/0506012012 0,00375.000,00 375.000,00 0,000594 1 N

0,00
perizia di manutenzione delle barriere paramassi e delle opere

complementari realizzate nel comune di monte san biagio (lt) piano di
manutenzione per 5 anni

A02/0506015012 0,001.230.000,00 1.230.000,00 0,000595 1 N

500.000,00
interventi urgenti per la sistemazione della pendice e protezione dalla

caduta massi in località monte san magno-fontana della camera in
comune di sperlonga (lt)

A02/0501030012 1.773.700,001.000.000,00 3.273.700,00 0,000596 1 N

0,00
Intervento per la rimozione del rischio idrogeologico lungo le pendici
meridionali del rilevato carbonatico di 'Cima del Monte' in comune di

Fondi (LT)
A02/0501007012 1.750.000,000,00 1.750.000,00 0,000597 1 N

0,00
intervento di forestazione a protezione dell'abitato nel comune di lenola

(lt)  in corrispondenza della s.s. 637 km 36-38
A02/1101012012 3.068.400,00300.000,00 3.368.400,00 0,000598 1 N

400.000,00
intervento di salvaguardia ambientale e sistemazione idraulica del

canale Trani in comune di sperlonga (lt)
A02/0501030012 1.577.960,00400.000,00 2.377.960,00 0,000599 1 N

0,00
lavori per la sistemazione idraulica del canale san magno in comune di

fondi (lt)
A02/0501007012 1.000.000,00600.000,00 1.600.000,00 0,0005910 1 N

0,00
problematiche idrauliche alla foce del fosso longato in comune di gaeta

(lt)
A02/0501009012 1.000.000,001.000.000,00 2.000.000,00 0,0005911 1 N

0,00frana in località chiavino-brecciole in comune di lenola (lt)A02/9901012012 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0005912 1 N

0,00
problematiche idrauliche del torrente vardito in comune di fondi (lt)

A02/0501007012 1.350.000,000,00 1.350.000,00 0,0005913 1 N

0,00
problematiche idrauliche del fosso san vito in comune di monte san

biagio (lt)
A02/0501015012 700.000,000,00 700.000,00 0,0005914 1 N

0,00
problematiche idrauliche dei fossi san vito e industriale in comune di

monte san biagio (lt)
A02/0501015012 763.237,000,00 763.237,00 0,0005915 N

0,00
ripristino officiosità idraulica con interventi sul fosso caringi in comune

di monte san biagio (lt)
A02/0501015012 850.000,000,00 850.000,00 0,0005916 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

BOMBACE LUIGI INNOCENZO

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 14.833.297,00 0,0021.687.476,465.331.679,461.522.500,00



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.
ne (1)

Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI

(2)
CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

lavori di urgenza per la messa in sicurezza del
fossato san cataldo acque pubbliche, ripristino tratto

stradale località limatella in comune di monte san
biagio (lt)

giardino paolo 522.500,00 522.500,00 MIS 1 Pe 3/2018 1/2019S S
45200000-9

razionalizzazione degli impianti irrigui di vetere e
settecannelle per la messa in sicurezza delle strade

comunali attraverso interventi di sostituzione di
condotte in prfv ammalorate nel comune di fondi (lt)

pernarella stefano fedele 100.000,00 466.679,46 MIS 1 Pe 1/2018 1/2018N N
45231113-0

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Il Responsabile del Programma

BOMBACE LUIGI INNOCENZO

622.500,00Totale


