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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
 
 
La bozza del Bilancio di Previsione 2017 è stata redatta, ai sensi dell'art.5 della L.R. 36/96, 
sulla base del modello predisposto dalla Regione Abruzzo, opportunamente adeguato alla 
realtà del Consorzio ai fini di una migliore rappresentazione contabile della gestione del 
Consorzio medesimo. 
 
La bozza in argomento è stata elaborata previa attenta analisi e valutazione delle situazioni 
verificatesi nei precedenti esercizi, delle determinazioni assunte, delle indicazioni del 
Collegio dei Revisori dei Conti e delle informazioni contenute nelle relazioni e nei prospetti 
predisposti dagli uffici tecnici ed amministrativi. 
 
Si premette che: 

 nella colonna “Residui attivi/passivi presunti alla fine dell’anno in corso Eser. 2016” 
sono riportati i residui come risultanti dal Conto Consuntivo approvato e relativo 
all’anno 2016”. Per il solo capitolo di Spesa “14.1.3.70.1” il valore è inferiore a quello 
risultante da Consuntivo 2016 a seguito di una puntuale verifica dei residui passivi 
relativi al contenzioso. A riguardo si evidenzia che questa revisione è solo il primo 
passaggio di una più lunga attività di verifica di tutti i residui passivi che gli uffici 
stanno ponendo in essere; 

 nella colonna “Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce l presente 
bilancio Eser. 2017, Somme risultanti”, sono indicati gli stanziamenti previsti per l’anno 
2017; 

 nella colonna  “Previsioni di cassa per l’anno al quale si riferisce il presente bilancio 
Eser. 2017” i valori riportati sono il risultato della sommatoria delle due colonne 
indicate in precedenza. 

 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI 
DI ENTRATA E DI SPESA 

 
ENTRATA 
 
Titolo 1° 
Contributi consortili 
 
Gli importi relativi ai Ruoli di contribuenza ordinaria (€ 750.000,00) e ai ruoli irrigui (€ 
1.880.000,00), sono stati previsti sulla base delle delibere commissariali e sono indicati al 
lordo degli aggi spettanti al concessionario SOGET – opportunamente previsti al capitolo 
65.1 del Titolo 2° della Spesa. In merito ai ruoli irrigui si evidenza che lo stanziamento è di 
importo inferiore a quello previsto nel bilancio relativo all’anno 2016, giusta delibera 
commissariale a riguardo. 
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In merito ai Ruoli supplettivi, per recuperi contributivi, si è previsto un importo di € 200.000,00 
sulla base delle indicazioni dell’ufficio catasto. 
 
Titolo 3° 
Si evidenzia la previsione di royalties per € 120.000,00 derivanti dagli impianti di produzione 
di energia e di € 200.000 per vendita di acqua, opportunamente verificati nella loro congruità. 
 
Titolo 4° 
Gli importi stanziati nei capitoli in tale titolo sono inerenti l'esecuzione dei cosiddetti "lavori in 
concessione" - che trovano correlazione nei rispettivi capitoli di Spesa. A riguardo si rinvia al 
dettaglio riportato nel rispettivo titolo di spesa. 
Inoltre, al fine di contenere i costi di manutenzione, è stata prevista l’alienazione di alcuni 
beni immobili di proprietà del Consorzio stanziando, in via prudenziale, un importo di € 
1.175.000. 
 
Titolo 5° 
Al capitolo 51.1 ed al corrispondente capitolo di spesa, si è ritenuto di non riportate l’importo 
relativo all’anticipazione di cassa in quanto non è una reale entrata del Consorzio. Di fatto 
l’entrata si è generata al momento della concessione dell’anticipazione da parte del tesoriere 
ed annualmente il Consorzio è tenuto a restituire una quota. L’importo ancora da restituire è 
opportunamente indicato nel capitolo di spesa 16.3.1.94.1 tra i residui passivi.. 
 
Titolo 6° 
Gli importi stanziati sono relativi alle "Partite di giro" per ritenute erariali,  previdenziali ed 
assistenziali operate sulle retribuzioni al Personale, su somme anticipate per conto di terzi e 
di altri Enti, trattenute sindacali ai dipendenti, ecc.e trovano puntuale contropartita nei 
correlati capitoli del Titolo 99" della spesa. 
L'ingente importo stanziato al capitolo 61.1 - ed al corrispondente capitolo 105.1 della spesa 
– riguarda anche i movimenti per il vincolo delle somme destinate alla realizzazione di opere 
in concessione. 
 
 
SPESA 
 
"Spese per gli Organi istituzionali" (capitoli 7.1,8.1,9.1 e 40.1) 
I compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, al 
Commissario Regionale ed ai membri della Consulta sono previsti sulla base di quanto 
stabilito dalle deliberazioni consortili a riguardo. 
L'importo stanziato al capitolo 40.1 attiene al presunto ammontare dei costi da sostenere nel 
caso di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi consortili (manifesti, schede 
elettorali, sezioni elettorali, ecc.). 
 
"Spese per il personale in attività" (capitoli da 11.1 a 51.3) 
Gli importi riportati nei vari capitoli sono stati desunti dal prospetto relativo al costo del 
personale per l’anno 2017" appositamente predisposto dalla Sezione Personale consortile –  
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che considera ogni posizione (attuale e futura, relativamente all'esercizio in corso) inerente il 
Personale consortile con stabilità contrattuale, nonché le revisionande polizze assicurative. 
Nel corso dell'esercizio 2017 dovranno essere presi provvedimenti in ordine alla revisione del 
P.O.V. ed alla sua attuazione. 
 
"Spese per il Personale in quiescenza" 
L'importo previsto nel capitolo 21.1 è interamente a carico dell’Ente e corrisponde al vitalizio, 
non soggetto a rivalutazione, in favore di dipendenti non iscritti all’E.N.P.A.I.A. e sottoposti 
nel passato a soppressione del posto di ruolo. 
E’ stato istituito il capitolo 21.2 per prevedere in modo più corretto gli importi da erogare per 
gli incentivi all’esodo. 
Al capitolo 22.2 risulta stanziato l’importo prudenzialmente necessario alla rivalutazione del 
Fondo, indispensabile ai fini del riallineamento. 
 
"Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" 
Si segnala che gli importi stanziati sono stati contenuti rispetto a quelli relativi al 2016. 
Al capitolo 41.1 è stata stanziata la spesa prevista per la partecipazione ad Enti od 
Associazioni, cui si fa fronte (nel caso dell’ANBI e dello SNEBI) con liquidazioni connesse 
alle retribuzioni del personale dipendente. 
Al capitolo 44.1 è stata stanziata una somma maggiore rispetto al 2016 in considerazione di 
quanto in programmazione per l'innovazione tecnologica del Catasto consortile e 
l'aggiornamento dei dati catastali. 
 
"Oneri finanziari" 
Gli importi previsti nel capitolo 57.1 sono relativi alle competenze addebitate dal tesoriere. 
 
"Partite compensative di entrate" (capitoli da 61.1 a 67.1) 
Gli importi stanziati in tali capitoli riguardano il presumibile onere conseguente ad 
assegnazioni di sgravi di contribuenza ordinaria ed irrigua ed al rimborso di erronee o 
indebite quote di contribuenza a consorziati e concessionari, all'aggio esattoriale e ad altre 
spese per il realizzo delle entrate. 
 
"Acquisto di beni strumentaIi ed attrezzature" (capitoli da 76.1 a 80.1) 
Gli importi stanziati in tale categoria sono previsti sulla base degli indispensabili investimenti, 
cui il Consorzio deve adempiere per l’esercizio delle attività istituzionali. 
Gli importi esposti sono, altresì, destinati anche alle programmate implementazioni della rete 
interna ed esterna dei vari sistemi operativi consortili ed a conseguire il fisiologico ricambio di 
una parte del parco automezzi. 
 
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere irrigue (capitoli da 53.1 a 60.1) 
In questa categoria sono state stanziate le previste spese per la manutenzione e gestione 
degli impianti irrigui consortili, comprese quelle per i lavori in appalto o in economia con 
spese a totale carico del Consorzio, quelle per il personale, fisso ed avventizio, addetto alla 
gestione irrigua, quelle per la gestione e la manutenzione degli impianti, quelle relative al 
consumo di energia elettrica, nonché quelle pertinenti la diga di Chiauci. 
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"Interventi per investimenti per opere irrigue" (capitoli da 81.4 a 84.1) 
Gli importi stanziati ai capitoli 8 1 sono relativi all'esecuzione dei lavori in concessione 
(attività preventivate per l'esercizio 2017) e trovano correlazione nel capitolo 38 del Titolo 4° 
dell’Entrata. 
Si fa presente che gli importi stanziati al capitolo 81 non includono quelli inerenti le "spese 
generali". 
 
"Fondi di riserva" (capitoli 72.1.73.1 e 74.1) 
Premesso che lo stanziamento di ogni voce di entrata è stato previsto nel rispetto 
dell’attendibilità del bilancio, la probabilità che la realizzazione degli introiti previsti non si 
verifichi totalmente, si è provveduto prudenzialmente a stanziare l'importo di € 160.000,00 al 
"Fondo di riserva ordinario" (capitolo 72.1), destinato a fronteggiare il mancato accertamento 
delle cosiddette "spese generali", per intervenuti ritardi nell'affidamento e realizzazione, e di 
altre entrate. 
Sono stati previsti importi al capitolo 73.1 "Fondo di riserva per spese impreviste" e al 
capitolo 7.1 "Fondo di riserva per gestioni speciali" destinati a fronteggiare urgenti necessità. 
 
"Quota interessi per ammortamento mutui e restiti" (capitoli 59.1 e 60.1) 
Gli importi stanziati in tali capitoli sono relativi al pagamento del mutuo a carico della Regione 
Abruzzo di cui al capitolo 32.1 del Titolo 2° dell’Entrata. 
 
Titolo 99° - ''Contabilità Speciali" (capitoli da 95.1 a 105.1). 
Gli importi stanziati a vario titolo nei capitoli delle "partite di giro” trovano contropartita nei 
correlati capitoli del Titolo 6" dell'Entrata, cui si fa rinvio. 
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LAVORI PUBBLICI 
 
Per quel che riguarda l’attività nell’ambito dei Lavori Pubblici, nel corso del 2017 si darà 
piena attuazione al Patto per il Sud, finanziato con delibera CIPE 26/2016, che vede il 
Consorzio beneficiario di 25 milioni di euro di cui 15 milioni a valere sui fondi del Masterplan 
della Regione Abruzzo ed euro 10 milioni a valere sui fondi Masterplan della Regione Molise. 
Gli interventi che prenderanno avvio su tale asse di finanziamento nell’anno 2017 sono: 

 SISTEMAZIONE AMMASSO ROCCIOSO dell’importo complessivo di € 4.000.000,00; 
questo intervento, propedeutico alla continuazione degli invasi sperimentali, si provvederà 
alla protezione dell’alveo del fiume Trigno e delle opere di scarico della diga nella porzione 
immediatamente a valle della stessa, oltre a proteggere la strada di servizio necessaria per 
gli interventi di manutenzione e controllo della diga stessa.  

 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PESCOLANCIANO E OPERE DI COMPLETAMENTO 
dell’importo complessivo di € 9.686.450,00; questa opera è da realizzare nell’ambito del 
progetto di completamento della diga di Chiauci ed in particolare nell’ambito dell’affinamento 
progettuale delle sistemazioni idrauliche in coda invaso con la realizzazione del laghetto di 
Pescolanciano. Il lago risultante dalla costruzione dello sbarramento sul fiume Trigno è 
caratterizzato nella sua parte estrema di monte, da una zona marginale, in prossimità 
dell’abitato di Pescolanciano, addossata al rilevato ferroviario ed estesa anche a monte 
lungo il torrente Savone, che presenta bassi tiranti idrici (1 – 2 m) solo in occasione del 
riempimento massimo del lago. Le principali opere previste dal presente progetto consistono 
nel tombamento del torrente Savone e nella realizzazione di un impianto di sollevamento 
onde evitare il ristagno delle acque a monte della ferrovia, nonché nella realizzazione del 
taglione impermeabile lungo l’argine già eseguito del lago di Pescolanciano. 

 RIPULITURA INVASO E IMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO dell’importo complessivo di € 
1.361.550,00; questo intervento, inquadrato nell’ambito dei lavori di completamento della 
diga di Ponte Chiauci, deve procedere alla ripulitura della vegetazione ricadente nel 
perimetro dell’invaso per poter iniziare le operazioni di invasamento che saranno eseguite in 
più fasi per consentire il collaudo dei lavori. La realizzazione della diga implica la 
trasformazione di un’area complessiva di ca. 150 ha corrispondente all’area che sarà 
allagata, ricompressa nei territori dei comuni di Chiauci e Pescolanciano, oltre che una 
piccola area interessata dalla realizzazione della strada circumlacuale sinistra.  Tale 
intervento comporta l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a una utilizzazione 
del terreno diversa da quella forestale e, pertanto, così come disposto dall’articolo 4 del D. 
Lgs. 227/01, è necessario che la trasformazione del bosco debba essere compensata da 
rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati. 

 STUDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE A VALLE. DEFINIZIONE 
DELL’ASSETTO IDRAULICO dell’importo complessivo di 3.202.000,00; questo intervento, 
facente parte del progetto generale delle opere di completamento della diga di Ponte 
Chiauci, prevede la realizzazione di alcuni degli interventi sul fiume Trigno previsti 
dall’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortote, nell’ambito del 
Progetto di Piano Stralcio del l’assetto idrogeologico del Bacino interregionale del Fiume 
Trigno. Nel Comune di Mafalda si realizzerà l’intervento identificato nel PAI come “Intervento 
AR_TR008”. L’area interessata è quella ricompresa, sulla sponda destra del fiume Trigno, tra  
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il ponte di collegamento con la Strada Statale Trignina e la confluenza nel Trigno stesso del 
Torrente Castellelce. 
 
 

 COMPLETAMENTO STRADA CIRCUMLACUALE SINISTRA - 2° STRALCIO dell’importo 
complessivo di € 6.750.000,00; con questo intervento, anch’esso inserito nelle opere di 
completamento della diga di Ponte Chiauci, si completerà l’infrastruttura viaria in sinistra 
idrografica dell’invaso al fine di rendere ispezionabile l’intero invaso. 
 
Nel corso del 2017 si procederà, inoltre, all’affidamento dei lavori finanziati per un importo 
complessivo di € 4.000.000,00 dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con la delibera CIPE 
54/2016, pubblicata sulla G.U. 88 del 14.04.2017, per lavori urgenti di messa in sicurezza 
della diga di Chiauci; con tale intervento si provvederà al ripristino della corretta funzionalità 
delle paratoie dello scarico di fondo oltre ad altri piccoli interventi riguardanti i sistemi di 
controllo e monitoraggio della diga. 
La realizzazione di tutti gli interventi su indicati e riguardanti la diga di Ponte Chiauci, 
permetteranno di proseguire negli invasi sperimentali e portare a collaudo l’interno invaso al 
fine di  avviarlo al normale esercizio e dare finalmente tranquillità all’intera vallata del Trigno 
e a tutte le attività ivi presenti (agricoltura, industria e turismo). 
Il Consorzio, inoltre, ha già predisposto un progetto per rispondere al bando di selezione 
emanato dal Ministero dell’Agricoltura nell’ambito del Programma Nazionale di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in 
infrastrutture irrigue. La realizzazione di questo intervento, denominato “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NELLA 
VAL DI SANGRO – INTERVENTI A SERVIZIO DELLE ZONE II/C E III/N”, dell’importo di € 
7.000.000,00, permetterà la trasformazione dell’impianto irriguo esistente a canaletta in un 
impianto irriguo in pressione con risvolti positivi dal punto di vista ambientale, con notevole 
risparmio di acqua, ed economico per il Consorzio, con minori costi di gestione, e peri 
consorziati che potranno finalmente programmare le loro culture in base ad una efficiente 
distribuzione di acqua.  
Il Consorzio ha inoltre pronti altri progetti da inserire nei prossimi programmi di finanziamento 
nazionale e/o regionale; sinteticamente essi sono: 
 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI 
IRRIGUI NELLA VAL DI SANGRO: PROGETTO 2^ STRALCIO - 6° INTERVENTO IMPIANTI 
A SERVIZIO DELLA ZONA “VIIA”: IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO 
dell’importo di €. 6.100.000,00. (Comune di Altino) 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI 
IRRIGUI NELLA VAL DI SANGRO: PROGETTO 2^ STRALCIO - 3° INTERVENTO IMPIANTI 
A SERVIZIO DELLA ZONA “I”: IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO 
dell’importo di €. 8.350.000,00. (Comuni di Archi, Perano ed Altino); 

 SISTEMAZIONE CAVA DI PRESTITO nell’area della diga di Chiauci dell’importo totale di € 
2.200.000,00; 

 INTERVENTI DI INERBIMENTO SCARPATE del terreno attorno alla diga di Ponte Chiauci 
dell’importo totale di € 2.350.000,00. 
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PATRIMONIO 
 
Il Consorzio nel corso dell’anno 2017 ha messo in campo, per la prima volta, azioni mirate 
alla ricostruzione della consistenza e valorizzazione patrimoniale, anche attraverso la 
ricognizione di tutte le opere realizzate dal Consorzio di Bonifica Sud  e dai Consorzi in esso 
confluiti a seguito della riforma di cui alla LR 36/96. Tale attività, che consiste anche in una 
ricerca documentale presso le sedi del Consorzio e degli enti finanziatori prevede tempi 
abbastanza lunghi e che si prevede possa essere portata a termine entro la fine dell’anno. 
La prima attività svolta è stata presso il catasto dell’Agenzia dell’Entrate con la quale si è 
fatta una ricognizione dei terreni e degli immobili di proprietà del Consorzio di Bonifica Sud; 
da questa ricognizione è emerso che il Consorzio è proprietario di diverse particelle nel 
comprensorio di competenza per un valore catastale di € 280.984,50, e di diversi immobili 
con una rendita catastale complessiva di € 2.877.550,20. 
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SITUAZIONE RIEPILOGATIVA 
 
 
 
 

Esercizio 2017     
     
Gestione dei residui     
Resitui attivi alla fine del 31/12/2016       6.946.738,62  
Resitui passivi alla fine del 31/12/2016*     22.790.974,71  
Disavanzo   - 15.844.236,09  
     
Gestione di competenza    
Previsioni    
     
Entrata     10.191.852,95  
Spesa     10.186.150,52  
Avanzo di competenza               5.702,43  

   

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio          668.510,22  

   

Disavanzo previsionale   - 15.170.023,44  
 
   
*Nota   

I residui passivi al 31/12/2016 comprendono   

il deficit di cassa al 31/12/2016 nei confronti del Tesoriere   

pari ad € 1.424.604,26 indicato al cap. 16.3.1.94.1    

della spesa.   
 

 
 
 
 
           
 


