
Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

16 16 0 0,00%

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO- UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO- UO. 1- Segreteria tecnico-amministrativa dell’Ing. Capo

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

228 228

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

Dipartimento/Ufficio:Dipartimento Regionale Tecnico/SPGCAG___U.O.02 Amministrativo Contabile____ _____Dirigente Antonina 

Vella______________________________________________________________

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

4886 4836 50 1,03% documentazione carente

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

Dipartimento/        Ufficio  Genio civile Agrigento  U.O 3  U.R.P Front-Office 

_______________________________________________________________________________________

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il 

termine previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

16 16 0 0,00%

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

Dipartimento/Ufficio:     Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento – UO 04 Monitoraggio e Controllo di 1° Livello

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre  2016

Verifica delle rendicontazioni di spesa presentate dai Beneficiari a mezzo di esecuzione dei controlli di I livello (art. 60, lett. b, 

del Regolamento (CE) 1083/2006), sia documentali che in loco (attività ispettiva di cantiere, sulla base dei Regolamenti (CE) 

1083/2006 e 1828/2006, secondo il Piano Annuale dei Controlli.                                                                                                                                          

Le norme di riferimento non prevedono specifici tempi procedimentali, restando comunque sottinteso il termine 

del 31 dicembre di ogni anno ai fini della certificazione di spesa.

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

13 13 2 15,38%
Pareri resi in conferenza di

servizi

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO- UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO- UO. 5 – geologia e assetto idrogeologico del teritorio

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

75 75 0,00%

85 85 0,00%

7 7 0,00%

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150 giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO – UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO – U.O. 06

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

28 28 0,00%

68 68 0,00%

41 41 0,00%

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150 giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO – UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO – U.O. 07

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

163 163 30 18,40% Ritardo integrazione documenti

17 17 3 17,65% Ritardo integrazione documenti

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO- UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO- UO. 8

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

57 57 0,00%

162 162 0,00%

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150 giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO – UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO – U.O. 09

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 
dei procedimenti 

avviati nel periodo di 
riferimento

Numero complessivo 
dei procedimenti 

conclusi nel periodo 
di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 
conclusi  oltre il 
termine previsto
(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 
conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 
mancato rispetto dei termini

70 51 15 29,41%

Problematiche burocratiche 
e difficoltà legate alla 

complessità della materia 
che richiede studi 

specialistici 

931 731 349 47,74%

Problematiche burocratiche 
e difficoltà legate alla 

complessità della materia 
che richiede studi 

specialistici 

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

Dipartimento/Ufficio  DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO – UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO  - U.O. 10 EDILIZIA 
PRIVATA __________________________________________________________________________________

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre  2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni



Numero complessivo 

dei procedimenti 

avviati nel periodo di 

riferimento

Numero complessivo 

dei procedimenti 

conclusi nel periodo 

di riferimento

(entro e fuori termine)

Numero procedimenti 

conclusi  oltre il termine 

previsto

(per legge o per 

regolamento)

% procedimenti 

conclusi fuori termine

Motivazione sintetica del 

mancato rispetto dei termini

35 35 0 0,00%

Sezione III
Procedimenti da 61 a 150  giorni

Monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali

(art. 1, co. 28, della l.190/2012 - § 4.13 del PTPCT 2017-2019)

DIPARTIMENTO TECNICO- UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO- U.O. 11- DEMANIO MARITTIMO.

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2016

Sezione I
Procedimenti fino a 30 giorni o per legge

Sezione II
Procedimenti da 31 a 60 giorni


