
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Art. 1, co. 28, della l.190/2012Allegato “A” al PTPCT 2020-2022 – Onere informativo n. 225

Dipartimento/Ufficio _Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 
Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2020

Procedimento monitorato Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine

30 gg 95,00%

150 gg

30 g 10,00%

60 gg

30 g 74,00% Carenza personale e conseguente eccessivo carico di lavoro;

60 gg 81,00% Esiguo numero di personale a fronte degli adempimenti da assolvere

60 gg - Nessuna proposta di fidejussione presentata

Accesso civico generalizzato 30 g 87,50%

Accesso documentale 30 gg 89%

30 g 51%

30 g 97%

Autorizzazioni svincolo indennità espropriazioni 60 g 100,00% nessun Procedimento attivato nel 2020 

100%

30 gg 98%

100%

60 gg --%

60 g nessun Procedimento attivato nel 2020 

Affidamento lavori manutenzione impianti per legge 100,00%

Servizio gestione dissalatori - liquidazione somme 30 gg 85%

60 g 30%

Decreti di conferimento in discarica 30 g 100%

60 gg 92% Esiguo numero di personale a fronte degli adempimenti da assolvere

90 gg 100%

30 gg 99% In attesa  della documentazione richiesta al Comune beneficiario

30 gg 100%

Esecuzione dei lavori di manutenzione impianti 100%

97% ritardi legati alla chiusura dell'anno finanziario di riferimento 

Evasione richieste dati meteoidropluviometrici 60 g 100,00% Nell'Anno 2020 non si sono ricevute richieste di pareri Evasione 

30 gg 90%

30 gg 100%

Termine di 
conclusione 

previsto

Osservanza 
del termine%

 Coordinamento attività ed acquisizione degli elementi di 
risposta all’attività ispettiva parlamentare (interrogazioni, 
interpellanza, ecc.) 

 Acquisizione talvolta ritardata causa mancato ricevimento in 
tempo utile dai sevizi competenti; i ritardi nella tempistica sono 
comunque contenuti

Autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione 
afferenti al S.I.I.

Elevata mole di pratiche in arretrato relative agli anni precedenti con 
obbligo di valutarle in rigoroso ordine cronologico ai sensi di legge.
Impianti che necessitano di interventi strutturali di adeguamento alla 
normativa di settore e propedeutici al rilascio dell’autorizzazione.

 Pagamento fatture per acquisto di beni e servizi anche 
connessi a rispetto D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

 Eccessiva complessità dei passaggi burocratici: Interruzione spesa 
per approvazione bilancio regionale, chiusura esercizio finanziario, 
reiscrizione fondi, riaccertamento residui, verifica requisiti beneficiario

Autorizzazioni allo scarico per il riutilizzo acque reflue 
depurate

 Provvedimenti di accertamento delle somme in entrata 
sui capitoli assegnati al Servizio
Autorizzazione  (rinnovi  e/o  modifiche non sostanziali e/o 
integrazioni autorizzazioni)
Autorizzazione  al  trasporto  transfrontaliero  dei  rifiuti:  
verifica  congruità fideiussioni

 Problematiche reperimento dati da parte dei servizi competenti, 
genericità delle richieste

Autorizzazioni piani di caratterizzazione - Emissione 
decreti di autorizzazione

 approvazione rinviata dalla CdS per integrazione /complessità dei 
procedimenti

Acquisto di beni e servizi –
Liquidazione: emissione
mandati di pagamento

Capitolo con stanziamento nullo e richiesta rimpinguamento con 
variazioni di bilancio

Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria 
inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza delle dighe

Tempi stabiliti 
dai piani 
attuativi 

Nazionali e 
Comunitari 

(Deliber CIPE, 
Programmi 
comunitari, 

ecc)
Avvio procedure per attuazione azione 6.1.2 del PO FESR 
2014/2020

Complessità iter burocratico che prevede anche adempimenti da 
parte di altri uffici

Avvio procedure per attuazione azione 6.2.1 del PO FESR 
2014/2020

Normativa di 
settore

Affidamento gestione dissalatori - contratto e impegno 
somme

Evasione delle richieste di pareri di compatibilità idrologica 

Chiusura termini pagamenti al 10/12/2020 per disposizione della 
Ragioneria

Analisi di rischio approvazioni chiusura procedimento e 
approvazione progetti di bonifica

ritardo del rilascio del parere di competenza da parte degli 
Enti/complessità dei procedimenti

Approvazione  delle  garanzie  finanziarie relative alle 
comunicazioni di campagna degli impianti mobili
Attribuzione dei limiti per lo scarico dei reflui, ai sensi della 
Circolare Assessoriale 12/06/2014 n. 23095, per i progetti 
degli impianti di depurazione afferenti al S.I.I.
Attuazione interventi su varie fonti di finanziamento – 
Accertamento/Liquidazione
Attuazione interventi su varie fonti di finanziamento – 
Finanziamento

fissato da 
capitolato e 

contratto
Liquidazione competenze Commissioni alle procedure di 
affidamento  dei servizi di architettura ed ingegneria 
inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza delle dighe

60 gg dal 
certificato 

pagamento

Impegno somme per attività di gestione e manutenzione 
dighe
Provvedimenti di finanziamento interventi Accordo 
Programma Quadro e Sovrambito



Provvedimenti finanziamento interventi APQ e SII 30 gg 100%

30 gg 100%

Provvedimenti impegno interventi APQ e SII 30 gg 100%

30 gg 67%

Provvedimenti liquidazione interventi APQ e SII 30 gg 87%

Relazioni UTD Asseverazioni semestrali 60 g 95,00%

Relazioni UTD bollettino dati e misure 60 g 85,00%

30 g 100%

Inserimento Anagrafe dei siti da bonificare 30 g 100%

30 gg 100%

30 g 84% In attesa  della documentazione richiesta al Comune beneficiario

Autorizzazione accesso impianti diga 30 g 100,00%

Autorizzazione incarichi esterni 30 g 100,00%

30 gg

30 gg

30 gg

Dichiar. Ex art. 547 c.p.c. 30 gg 100%

85,00%

90 gg nessun Procedimento attivato nel 2020 

Pareri su progetti 30 g 100,00% Nell'Anno 2020 non si sono ricevute richieste di pareri Evasione 

Provvedimenti di impegno interventi Accordo Programma 
Quadro e Sovrambito

Provvedimenti di liquidazione interventi Accordo 
Programma Quadro e Sovrambito

Problematiche amministrative legate all’approvazione del Bilancio 
esercizio 2020, ritardata iscrizione somme perenti in bilancio da parte 
della Ragioneria centrale e approvazione reiscrizione riaccertamento 
residui passivi avvenute nel 1° semestre 2020
Problematiche amministrative legate alla trasmissione dei documenti 
giustificativi e mancato allineamento sul sistema Caronte
Occasionali ritardi dovuti maggiore carico di lavoro dei responsabili e 
ingegneri dighe, in quanto tale personale è impegnato in più ruoli.

 Occasionali ritardi dovuti maggiore carico di lavoro dei 
responsabili e ingegneri dighe, in quanto tale personale è 
impegnato in più ruoli.

Spese per missioni del
personale in servizio al
Dipartimento.”Liquidazione
” emissione mandato

Attuazione interventi su varie fonti di finanziamento – 
Impegni
Attuazione interventi su varie fonti di finanziamento–     
Presa d'atto Q.E post gara/contratto e accertamento 
economie

Derivazione acque pubbliche: emissione provvedimenti a 
seguito parere della Commiss. Reg. LL.PP.

La carenza di Organico rispetto agli adempimenti assegnati  dalla 
legge regionale 7/2019 

Derivazioni acque pubbliche:  approvazione atti istruttori e 
schemi di disciplinare

La carenza di Organico rispetto agli adempimenti assegnati  dalla 
legge regionale 7/2019 

Derivazioni acque pubbliche:  emissione Decreto di 
concessione

La carenza di Organico rispetto agli adempimenti assegnati  dalla 
legge regionale 7/2019 

Liquidazione competenze per lavori di manutenzione 
impianti

60 g dal 
certificato di 
pagamento

Ritardi legati ad approvazione di bilancio regionale chiusura esercizio 
finanziario, reiscrizione fondi, riaccertamento residui, verifica requisiti 
beneficiario.

Parere di compatibilità con il Piano di Tutela Acque
Grandi derivazioni
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