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 1. PREMESSA 
 Il programma triennale delle opere pubbliche del comune di Santa Margherita di 

Belice per il periodo 2017-2019, unitamente all’Elenco dei Lavori  da realizzare nell’anno 
stesso, redatto per i fini previsti dal codice e successive modificazioni ed integrazioni, 
norme successivamente coordinate con la Legge Regionale, rappresenta una guida per la 
programmazione, progettazione e finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche. 

La norma regionale in particolare prevede che i soggetti regionale, le aziende e gli enti 
pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, gli enti locali territoriali e/o 
istituzionali e le loro associazioni e consorzi, gli enti ed aziende da questi dipendenti e 
comunque sottoposti a vigilanza, gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto 
privato a prevalente o intera partecipazione pubblica, sono tenuti, preventivamente, a 
predisporre ed adottare, nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando 
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un programma triennale ed i suoi 
aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 

Con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, recepito dalla Regione Sicilia con il 
disposto dell’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8, contiene all’art.21 la 
normativa di riferimento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

 Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono 
i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa 
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione 
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di 
altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.  

2. CONTENUTI 
Il piano triennale è uno strumento di programmazione, correlato con gli obiettivi del 

piano di sviluppo socioeconomico della Regione e degli strumenti programmatori pubblici. 
Le opere previste sono compatibili con gli strumenti programmatori dello stesso Ente 

(Piano Comprensoriale, P.A.R.F., bilancio annuale e triennale, ecc.). 
Affinché le priorità possano essere compatibili con le reali possibilità di finanziamento, 

il programma è formulato tenendo conto dei mezzi finanziari che l’Ente può disporre 
direttamente nel triennio e di quelli che si prevede di acquisire da parte della Regione, dello 
Stato, della C.E.E., ecc. 

Dal confronto tra obiettivi, piano di attività e risorse sono stati individuati i programmi 
di intervento, le singole opere e la loro priorità, in sintonia con le priorità indicate 
dall’Amministrazione Comunale. 

Si stabilice che nella redazione del programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, 
vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione 
dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle relative, gli 
apporti di eventuale capitale privato vengono indicate nella medesima scheda. 

Nella scheda  3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si 
riferisce oltre al responsabile del procedimento, di cui al Codice, lo stato della progettazione 
come da tabella  allegata, le finalità secondo la tabella  allegata, la conformità ambientale e 
urbanistica, l'ordine di priorità in conformità alle leggi, secondo una scala di priorità 
espressa in tre livelli. 
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Tutti i lavori inclusi nell’elenco annuale posseggono il livello di progettazione almeno 
preliminare e risultano verificati come previsto dal Regolamento. 

Costituisce parte integrante del programma la cartografia su scala adeguata che indica la 
localizzazione di tutte le opere previste e la presente relazione generale che illustra la 
concreta utilità di ciascuna opera in rapporto alla situazione complessiva delle strutture 
locali esistenti o inserite nel programma. 

3. FINANZIAMENTI 
Il finanziamento delle opere incluse nel programma può avvenire utilizzando 

disponibilità proprie dell'Ente o i mezzi acquisibili dalla Regione, dallo Stato o da altre 
fonti. 

Un’opera non inserita nell’elenco annuale dei lavori può essere realizzata solo sulla base 
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi 
finanziari dell’Amministrazione stessa al momento della formazione dell’elenco, fatta 
eccezione per le risorse resesi disponibili  a seguito di ribassi d’asta o di economie.(art.4 
comma 2 Decreto Assessoriale del 19 novembre 2009). 

4. STRATEGIA GENERALE 
Le finalità generali che l'Amministrazione comunale persegue attraverso la 

programmazione delle opere pubbliche possono essere così enucleate: 
1. Innalzamento degli standard di vita dei cittadini {qualitativi e quantitativi); 
2. Incremento della qualità urbana e paesaggistica del territorio comunale e riequilibrio 

delle funzioni; 
3. Recupero ambientale e storico-culturale del territorio antropizzato e dei manufatti;  
4. Salvaguardia e conservazione delle condizioni ambientali e dei beni naturali. 

Tali finalità sono alla base di una strategia unitaria di intervento che vede la realizzazione 
delle singole opere pubbliche come un momento di implementazione di un disegno 
complessivo che tiene conto al tempo stesso delle esigenze della comunità insediata, delle 
disponibilità finanziarie interne ed esterne al comune, degli altri strumenti di 
programmazione comunale e di quelli sovracomunali, dei vincoli esterni e del livello di 
progettazione delle opere stesse. 

Il Comune di Santa Margherita di Belice oggi si trova di fronte ad una realtà urbana e 
territoriale da definire e riordinare, a seguito del succedersi di vari episodi urbanistici, per 
ricavarne un diverso e vivibile ambiente per i suoi cittadini. 

I criteri e le strategie rimangono quelli esposti nella precedente formulazione di Piano 
Triennale. 

5. OBIETTIVI 
Dal confronto tra la strategia generale di intervento e le risorse finanziarie disponibili e 

potenzialmente attivabili nel triennio si può desumere un sistema di obiettivi (generali e 
specifici) cui gli interventi individuati fanno riferimento. 

Le modifiche apportate, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, al programma 
triennale precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale, riguardano interventi, 
per i quali esiste un livello di progettazione preliminare rispondente ai dettami della legge  e 
che rivestono notevole importanza per la collettività Margheritese, in quanto possono, avere 
notevoli ed immediati riflessi occupazionali.  

Si è adottata, infine, la nuova modulistica così come previsto dall’ultimo decreto 
ministeriale. 
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6. CODIFICA 
Ciascun progetto viene ad essere individuato tramite una codifica attribuita in base alla 

“tipologia di intervento” e alla “categoria di opera”. 
In particolare le Tabelle allegate al Decreto Assessoriale n.14/OSS del 10 agosto 2012, 

prevedono le seguenti codifiche: 
Tabella 1 - Tipologie 
01 Nuova costruzione 
02 Demolizione 
03 Recupero 
04 Ristrutturazione 
05 Restauro 
06 Manutenzione  
 
 
Tabella 2 - Categorie 
A01 01 Stradali 
A01 02 Aeroportuali 
A01 03 Ferrovie 
A01 04 Marittime lacuali e fluviali 
A01 88 Altre modalità di trasporto 
A02 05 Difesa del suolo 
A02 11 Opere di protezione ambiente 
A02 15 Risorse idriche 
A02 99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio 
A03 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
A03 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica 
A03 99 Altre infrastrutture del settore energetico 
A04 07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche 
A04 13 Infrastrutture per l’agricoltura 
A04 14 Infrastrutture per la pesca 
A04 39 Infrastrutture per attività industriali 
A04 40 Annona, commercio e artigianato 
A05 08 Edilizia sociale e scolastica 
A05 09 Altra edilizia pubblica 
A05 10 Edilizia abitativa 
A05 11 Beni culturali 
A05 12 Sport e spettacolo 
A05 30 Edilizia sanitaria 
A05 31 Culto  
A05 32 Difesa 
A05 33 Direzionale e amministrativo 
A05 34 Giudiziario e penitenziario 
A05 35 Igienico sanitario 
A05 36 Pubblica sicurezza 
A05 37 Turistico 
A06 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 
E10 40 Studi e progettazioni 
E10 41 Assistenza e consulenza 
E10 99 Altro 
 
Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato 
Codice      Modalità 
01 Finanza di progetto 
02 Concessione di costruzione e gestione 
03 Sponsorizzazione 
04 Società partecipate o di scopo 

05 Locazione finanziaria 
99 Altro 
 
Tabella 4 - Stato della progettazione approvata 
Codice  Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 
PP Progetto preliminare 
PD Progetto definitivo 
PE Progetto esecutivo 
SC Stima dei costi 
 
Tabella 5 - Finalità 
Codice  Finalità 
MIS Miglioramento e incremento di servizio 
CPA Conservazione del patrimonio 
ADN Adeguamento normativo/sismico 
COP Completamento d’opera 
VAB Valorizzazione beni vincolati 
URB Qualità urbana 
AMB Qualità ambientale 

 
Tabella 6 – Fonti risorse finanziarie per servizi  

       e forniture 
Codice    Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 
01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 
02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo 
03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
04 Stanziamenti di bilancio 
99 Altro 
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