
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
AssEssoRATo DELL,AGRICoLTUM, DELLo svll-uppo RURA.Lf, E DELLA pf,scA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTo DELL0 svILL?Po RURALE E TERRIToRIALE

IL DIMGENTE GENERALE

prot.nJ9oS4aer i ii LUO, 2019

OGGf,TTO: Pubbliciti postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento dello sviluppo rurale e
territoriale ai sensi dell'art.36, comma 10 del vigente..CCRL - Area Dirigenza,,.

NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE YIA E.MAIT,

Al Dipartimento reg.le della funzione pubblica e del personale
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione e gestione
integrata delle banche dati
E- 12: banchedatimodemizzazione.fp@regione.sicilia.it

rud@Igeione.sicilia. it

Area I - UO I "Gestione risorse umane,'
Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP)
E-Ml1L; redazioneweb.svilupporutale@regione.sicilia.it

Ai sensi del comma l0 dell'art. 36 del vigente CCRL "Area Dirigenti", che prevecle oppofiuna pubblicitd delle
postazioni dirigenziali che si renderanno vacanti, vista la deliberazione n.239 del 27.06.2019 con la quale e'stato
approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19/08 -Rimodulazione degli assetti org;nizzativi dei
dipaltimenti regionali,nelle more della pubblicazione del Regolamento Presidenziale , viita la nota della f'unzione
pubblica n. 28820 del 5.7.2019, con la quale si invitano iDirigenti Generali al fine di garantire la continuitd
dell'azione amministrativa ad awiare con la massima tempestivitd le procedure necessarie per il conferimento degli
incarichi,si rende noto che d intendimento dello scrivente Dipartimento provvedere alla relativa copertura deile
seguenti postazioni dirigenziali che si renderanno disponibili dal 1. agosto 20lg:

Area/Servizio U.O. Denominazione SEDE DI SERVIZIO

AREA I Affari e servizi generali PALERMO

AREA 2 Trasparenza legalita' e contenzioso PALERMO

AREA 3 Programmazione e Innovazione PALERMO

SERVIZIO I Gestione del Patrimonio Forestale PALERMO

SERVIZIO 2 fuserve naturali, Aree Protetto € Turismo ambientalo PALERMO

SERVIZIO 3 Gestione faunistica del territorio PALERMO

SERVIZIO 4 In&astruttue, irigazione ed Enti Vigilati PALERMO

SERVIZIO 5 Gestione del demanio forestale trazzerale ed usi civici PALERMO

SERVIZIO 6 Programmazione e gestione Fondi Nazionali PALERMO

SERVIZIO 7 Gestione dei fondi Comunitari PALERMO

SERVIZIO 8 U.M.C. Unita di monitoraggio e controllo della spesa extraregionale PALERMO

SERVIZIO 9 Servizio per il tenitorio diAgrigento AGRICENTO

SERVIZIO 10 Servizio per il Territorio di Caltanissetta CALTANISSETTA
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SERVIZIO 1l Servizio per ilterritorio di Catania CATANIA

SERVIZIO t2 Servizio per il Tenitorio di Ema ENNA

SERVIZIO l3 Servizio per il territorio di Messina MESSINA

SERVIZIO 14 Servizio per il Territorio di patermo PALERMO

SERVIZIO 15 Servizio per il territorio di Ragusa RAGUSA

SERVIZIO 16 Servizio per il territorio di Siracusa SIRACUSA

SERVIZIO l7 Servizio per il territorio di Trapani TRAPANI

PALERMO
LTNITA'di

Staff
I Suppofto al Dirigente Generale e Controllo di gestione

Castellammare del GolfoDirezione RNO dello Zngaro
TINITA'di
Staff

2

PAI,ERMO3 Segreteria del Commissario per la liquidazione degli usi civici
UNITA'
stall

di

PALERMOAREA I I Cestione risorse umane

PALERMO2AREA I
Gestione dei servizi comuni e Sicurezza e monitoraggio e controllo
Economico-finanziario

AREA2 I Trasparenza,legalita, PALERMO

AREA 3 I Pianificazione e programmazione forestale PALERMO

AREA 3 2 Centro vivaistico regionale e difesa fitosanitaria dei boschi PALERMO

1SERVIZIO I
Cestione tecnico-forestale e Pianificazione delle risorse umane
forestali PALERMO

PALERMOISERVIZIO 2
Conservazione, valorizzzzione e tutela del patrimonio naturale e

ambientale

SERVIZIO 2 2 Programmazione e gestione interventi nelle aree naturali e protette PALERMO

SERVIZIO 3 I Tutela del patrimonio faunistico siciliano ed esercizio venatorio PALERMO

PALERMOISERVIZIO 4
Coordinamento interventi irrigui e vigilanza consorzi di bonifica-
Interventi inftastrutturali e vigilanza Ente di Sviluppo Agricolo

SERVIZIO 5 I Demanio Trazzerale PALERMO

SERVIZIO 5 2 Demanio Forestale e sistema informativo tefiitoriale PALERMO

SERVIZIO 6 I Gestione dei fondi per i comuni montani e le aree interne PALERMO

SERVIZIO 6 2 Gestione dei fondi extraregionali non comunitari PALERMO

PALERMO1

Interventi per la valorizzazione forestale e tenitoriale ed il
miglioramento della biodiversitd- Prevenzione del rischio e per

l' infrastrutturazione forestale

SERVIZIO 7

SERVIZIO 7 2
Tntervenli per Ia qualificazione del ralore economico delle loreste e

gestione triscinamenti PSR 2007/2011: Cestlone Visure e negia PALERMO

AGRIGENTOISERVIZIO 9
Affari generali e coordinamento delle aftivitd finanziarie -
Ripartizione faunistico venatoria

AGRIGENTOSERVIZIO 9 2 Gestione Fondi extraregionali -

AGRICENTO3SERVIZIO 9
Valorizzazione e gestione del teritorio -Gestione delle risorse
naturalistiche

CALTANISSETTAISERVIZIO IO
Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie -

Ripartizione faunistico venatoria

CALTANISSETTASERViZIO l0 2 Gestione Fondi extraregionali -

CALTANISSET'TA
3SERVIZIO 1O

Yaloizzazione e gestione del territorio -Gestione delle risorse
naturalistiche

CATANIAISERVIZIO I I
Affari generali e coordinamento delle attivitd firanziarie -

fupartizione faunistico venatoria

CATANIASERVIZO I I 2 Gestione Fondi extraregionali -
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SERVIZIO I I
Yalotizzazione e gestione del teritorio -Gestione delle risorse
naturalistiche CATANIA

SERVIZIO ll 4.1 Yalorizzazione e gestione del Teritorio (comprensorio l) CATANIA

SERVIZIO ll 4.2 Yalorizzazione e gestione del renitorio (comprensorio 2) CATANIA

Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie -
Ripartizione faunistico venatoria

SERVIZIO I2 I ENNA

SERVIZIO 12 2 Gestione Fondi extraregionali - ENNA

SERVIZIO I2
Yalorizzazione e gestione del territorio -Gestione delle risorse
nahral istiche

3 ENNA

ISERVTZIO 13
Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarii -
Ripartiiione faunistico venatoria MESSINA

MESSINASERVIZIO 13 2 Gestione Fondi extraregionali -

SERVIZIO ,, I Yalorizzazlone e gestione del territorio -Gestione delle risorse
naruralistiche MESSINA

I PA I,ERMOSERVIZIO 14
Affari generali e coordinamento delle attivite finanziarie -
Ripartizione faunistico venatoria

SERVIZIO 14 2 cestione Fondi extraregionali - PALERMO

3 PALERMOSERVIZIO 14
Gestione delle risorse natualistiche Valorizzazione e gestione del
territorio - (comprensorio l)

SERVIZIO 14 4 Yalorizzazi,one e gestione del territorio (comprensorio 2) PALERMO

ISERVIZIO I5
Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie -
Ripartizione faunistico venatoria

RAGUSA

RAGUSASERVIZO 15 2 Gestione Fondi extraregionali -

Yalorizzazione e gestione del territorio -Gestione delle risorse
naturalistiche

SERVIZIO I5 3
RAGIJSA

I SIRACUSASERVIZIO I6
Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie -
fu partizione faunistico venatoria

SIRACUSASERVIZIO 16 2 cestione Fondi extraregionali -

SERVIZIO 16 3 Gestione delle risorse naturalistiche SIRACUSA

SERVIZIO 16 4 Yalorizzazione e gestione del territorio SIRACUSA

TRAPANI
SERVIZIO l7 , Affari generali e coordinamento delle attivitA finanziarie -

' Ripanizionefaunisticovenatoria

TR-{PANISERVIZIO 17 2 Gestione Fondi extraregionali -

TRAPANISERVIZIO I7
Yalorizzazione e gestione del territorio -Gestione delle risorse
natualistiche

3

Le competenze attribuite alle strutture oggetto della presenie pubblicitd. sono quelle altegate al presente awiso
(Allegato l).

La pesatura delle strutture i quella disposta con il DDG n. I I 12 del 10.07 .2019 ( Allegato 2)

Cosi come previsto nel vigente "CCRL - Area Dirigenza", il presente avviso d indirizzato solo ed esclusivamente ai
dirigenti del Ruolo Unico della Dirigenza regionale (RUD) in servizio presso l'Amministrazione regionale.

La valutazione delle istanze pervenute sare effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 9 comma I della L.R. 15

maggio 2000, n. 10, al['art. 36 comma 8 del "CCRL - Area Dirigenza".

Con riferimento alla tipologia di incarico richiesto, il richiedente deve indicare nel curiculum vitae prodotto tutte le
informazioni utili per la valutazione dell'istanza, sulla base dei criteri sopra indicati.

In tutti i casi, ogni Dirigente che ha presentato istanza pud essere destinatario di una proposta di incarico da parte del
Dirigente Generale, anche in assenza di un'espressa manifestazione di disponibilitd a ricoprhe ['incarico dirigenziale
in discussione.

Si rende noto altresi'che i dirigenti che hanno fatto istanza con precedenti atti di interpelto emessi nel corso dell'anno
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dal dipartimento e non conclusi, dovranno procedere all'invio di una nuova istanza di partecipazione.

I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle strutture, di cui al presente awiso, devono trasmettere i documenti
di seguito specificati in formato PDF/A, entro e non oltre le ore i2:00 del 19 luglio 2019 all,indirizzo di posta
elettronica: riorganizzozione. sviluooorurale@.re gione. s icilia. it .

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno escluse. Il Dipartimento declina ogni responsabilitd in ordine al
ritardo e/o alla mancata ricezione delle istanze per cause non imputabili al Dipartimento medesimo.

DOCUMENTAZIONf, RICHIESTA

l) manifestazione di disponibilitd, debitamente sottoscritta, dove indicare anche il tipo di attivitd professionale
eventualmente gid svolta in relazione all'incarico richiesto (riscontrabile attraverso il cirriculum fitae);

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
3) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e firmato;
4) dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibiliti e inconferibiliti di cui al D.Lgs. 8 aprile

2013, n.39 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul RUD. (allegato)

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutiva d condizione
per l'attribuzione dell' incarico.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. l2lo8/2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R.
0710512015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso nel
sito internet del Dipartimento pena la nullita dell'atto stesso.

Cosi come previsto dal paragrafo 4.3 "Rotazione del personale" del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
(P.T.P.C.T ) 2019-2021, nelle aree ad elevato rischio coruttivo, la permanenza complessiva nell'incarico non potrd
superare, anche in presenza di rinnovi, la durata massima di 5 anni.

In attuazione delle misure previste nel paragrafo 4.4 "Obblighi di astensione in caso di conflitti d'interesse" del citato
P.T.P.C.T., il dirigente, all'atto del conferimento del['incarico, deve segnalare eventuali situazioni, anche potenziali, di
conflifto di interesse.

Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformitd a quanto indicato al paragrafo 4.7 " Attivitit
successiva alla cessazione del servizio" del citato P.T.P.C.T., d obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs. 16512001 (introdotto dall'art. l, comma 42, lettera 1, della L. 19012012), per cui si obbliga "t dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno' esercitato poteri autoritdtivi o negoziali per conlo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. l, comma 2" a non "svolgere, nei tre anni successiyi alla cessazione del ripporto di
pubblico impiego, attivitd lavorativa o professionale presso i soggetti priyati destinatari dell'attivitii delli pubblica
amministrazione syolta attroyerso i medesimi poteri".

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'art. 35/bis del D.Lgs.
16512001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della comrzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici, di cui al paragrafo 4.8 "Formazione di Commissioni, assegnazione agli Uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A." del P.T.P.C.201812020.

Inoltre, per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 53,
comma l/bis, del D.Lgs n. 16512001, per la quale "non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture
deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due ami cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione
o di consulenza con le predette organizzazioni".

Ai sensi del regolamento UE 20161679,i dati personali fomiti dai candidati interessati al conferimento dell'incarico di
che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali
prowedimenti.
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Titolare del trattamento dei dati d l'Assessore regionale preposto a questo ramo di Amministrazione.

Il Responsabile del trattamento dei dati d il Dirigente Generale dello scrivente Dipartimento.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltd di sospendere, prorogare o revocare il presente awiso, senza che
possa essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.

Al fine di darne massima difftrsione al presente awiso, gli Uffici in indirizzo vorranno prowedere, rispettivamente
per la propria competenza, ad inserire lo stesso sul portale regionale nell'apposita sezione dedicata ai posti dirigenziali
vacanti (Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza) del Dipartimento della funzione pubblica e del pirsonale, nonch6
sul sito istituzionale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale a cura del Rlsponsabile del procedimento di
Pubblicazione (RPP).

,/\
IL DIRIGENTE GENERALE
. tMirio tuntlorel

V6lr'--"
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ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVIUPPO RURALE B TERRITORIALE

Uniti di Staff 1- Supporto al Dirigente Gencrale e controllo di gestione
Gestione posta elettronica della. direzione. Gestione degli atti portl ollu firma del Dirigenre Gencrale.
Repertorio decreti .Archivio fogli vettore. Registro det Re-pertorio decreri- Archivio dei aec"reti.
Supporto al Dirigente Generale per l'attiviii di coordinamento delle strurture, nonchd per l,analisi e
l'ottimizzazione dei procedimenti amminisuati vi.
Espletamento attivi0 relative al Controllo Intenro di Gestione, prevista dall'an. 4 ilella legge l0 dicembre
2001 n' 20, dal D. Lgs 286/99 e dal D. Lgs 150/2010. coordinamento attiviti connes#al rispetto dei

lempi.di conclusione dei procedimentali amministrativi. Verifica detl'operativiti. delle strutture del
Dipartimento in termini di efficacia, efficienza ed economiciti dell'azione amm.inistrativa. Coordinamenro
e predisposizione auivid ispettiva.
Supporto al Dirigente Generale nell'attuazione delle Direttive pluriennali ed annuali per la
programmazione, I'attiviti amministrativa e la gestione, emanate dal presidente della Regione e
da.ll'Assessore, con la predisposizione annuale della proposra degli obiettivi operativi e delle relative
schede progettuali delle azioni del Dipartimento, in raccord-o con le altre Struuure coinvolte.
Supporto al Dirigente Geuerale nella definizione degli obiertivi dirigenziali e aet piano ai lavoro per il
personale del comparto non dirigenziale. Varutazione del personale de'i comparto.
SlrpPorto al Dirigente Geaerale nell'applicazione detla disciplina di cui ai decreto legislacivo 30 luglio
1999' n" 286 e successive aggiunte e modificazioni in materia di yalutazione della Diriglnza.
Rapporti con il Servizio di Pianificazione e Conrrollo Straregico.

Unittr di Staff 2 -Direzione Riserva Naturale Orientata dello Zingaro._
AttivitA di programmaziotte, progettazione ed esecuzione interventi Jgesrione servizi area prote6a.
Gestione acquisizione di beni e servizi, gestione tecnico-amminisrrativa dei lavori in amminisrrazione
diretta e degli operai tbrestali; adempimenti connessi al pagamento della spesa delegata. Interventi per la
tutela e.conservazione degli habitat, studi, ricerche, 

- 

monitoraggi ed lnterventi a salvaguardia clel
patrimonio nafurale.

valorizzazione delle attiviti anrropiche tradizionali. vendita di prodotti demaniali.
Otganizzazione e gestione dei servizi di fruizione dell'area protena, ivi compreso Ia messa in sicurezza.
Adempimenti connessi aJla gestione delle entrate per I'erogizione dei servizl e la vendita dei prodotti.
AttivitA di educazione ambientale, promozione e divulgazione.
Attiviti connessa all'istruttoria per il rilascio di concesiioni, autorizzazioni e NN.oo.
Attivite di monitoraggio ed attuazione interventi. Nucleo di Vigilanza della R.N.6. Zingaro e gestione
R.N. O.Monte Cofano.

unitl di staff 3 - segreteria del commissario per la liquidazione degli usi civici
Supporto alle funzioni del Commissario per la liquiclazione degli usi civici: accertamento, valutazione e
liquidazione dei diritri di uso civicol
scioglimento delle promiscuitA:

attiviti connesse a quelle degti istruttori demaniali;
riconoscimento della regolariti delle verifiche demaniali;
assegnazioni a categoria e quotiLzaziooi delle terre di uso civico;
legittimazioni e reintegre delle occupazioni arbitrarie del demanio civico;
istituzione di giudizi, tsnuta delle udienze e attivitl di segreteria giudiziaria;
tentalivi di conciliazione,

AREA I - Affari eservizi generali
Affari del personale. Raccordo con i[ Servizio trattamento economico e giuridico del personale del
Dipanimento comperente. Adernpimenti conne^ssi alla
Proiocollo informatico e i tlussi documentali orizzontali e verricali.
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Adempimenti connessi alla predisposizione deI Funzionigramma e organigramma.
Pianificazioue dei sewizi cornuni per il funzionamento Jelle sedi ael Difartimento e riparto delle risorse
finanziarie. Cestione servizi comuni del Dipartimento.
Coordinamento interventi per il ripristino di condizione di igiene e sicurezza sia per gli immobili che per
gli impianti ed attrezzature.
Ufficio Relazioni con il Pubblico. Diffusione di informazioni sulle materie di conpetenza del
Dipartime to;Centralino:
Attivita di coordinamento, monitoraggio e controllo della spesa e delle entrate ai Iini della
programmazione tinanziaria del Dipartimento. Elaborazione della proposta dipartimentale per la
predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della n"gione.
Programmazione e monitoraggio della spesa per il riipeno dei limiti implsti dal parto di Stabilith.
Gestione capitoli di spesa di competenza e relativi provvedimenti.

U.O, n. I - Gestione risorse umane
Affari del personale. Rilevazione automatica delle presenze. Nulla-osta trasferimenti. Applicazione
contrartualistica collettiva.
Gesrione dei procedimenti relativi ai progetti di attivita supplementare in cui dsulta impegnato personale
del comparto del Dipartimento. Indenniti mensa e lavoro straordinario. Istruttoria e tiquiiazione spese di
missione del petsonale in servizio presso la sede centrale del Dipartimento e riparto delle risorse
tinanziarie a[le strutture perilbriche.
Adempimenti connessi alla contrattualizzazione ed alla valutazione della Dirigenza.
Autorizzazioni incarichi esterni al personale regionale del Dipartimento e adeirpimenti connessi.
Raccordo con i[ Servizio trattamento economico e giuridico del personale del bipartin-rento compelente.
Attivizione dei provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Referenle formativo del Dipartimento. Programmazione e coordinamento delle ssigenze formative e cli
aggiornamento del personale del Dipartimento.
Attivitir inerente il protocollo informatico e i flussi tlocumenhli orizzontali e verticali, la digitalizzazione
degli archivi in conformiti al codice digitate in vigore. Ricevimento della corrisp"ondenza per
l'assegnazione alle strutture. Adempimenti connessi alla gestione della posta eletrronica del Dipartimento.
Adempimenti in materia di protezione dei dati personali.
Organizzazione e gestione della bibliotec4 d.ell,emeroteca e del centro stampa.
Cestione sito web del Diparrimento.
Gestione personale ex Pip;
Adempimenti connessi alla predisposizione del Funzionigramma e organigramma

U.O. n. 2 ' Gestione dei servizi comuni e sicurezza e monitoraggio e controllo economico-finanziario
Pianiticazione dei servizi comuni per il funzionamenro delle sedi dit Dipartimento e riparto delle
risorse finanziarie.
Ufficio det consegnatario. Ufficio Cassa.

Attiviti di espletamento gare per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per il funzionamento della sede
centrale del Dipartimento. Approvvigionamento materiale di consumo Uffrci, ecc.. Noleggio o leasing di
macchine e attrezzature. Manutenzione beni mobili. Gestione automezzi e relativi contiatti assicurativi.
Acquisto libri. rivisre e giomali.
Gestione servizi comuni del Dipartimento: servizi telefonici, fax, spedizione. servizi ausiliari, servizi
pulizia dei locali, custodia e vigilanza, servizi di portineria.
Adempimenti connessi alla infrastruttura telematica del Dipartimento in raccordo con I'Ufficio di
coordinamento dei sistemi intormatici- Cestione archivio storico della sede centrale del Dipanimenro.
Adempimenti relativi allo scarto d'atti di Ulficio.
Adempimenti cotlnsssi alla copertura assicurativa verso terzi nelle aree demaniali e in quelle gestite.
Coordinamento interventi per il ripristino di condizione d.i igiene e sicurezza sia per gli immobili Jhe per
gli impianti ed attrezzature, nonch6 degti interventi urgenri ed indifferibili pei l'anuazione dJlle
disposizioni di cui al D. Lgs. 8l/2008.
Attiviti di coordinamento, monitoraggio e controllo della spesa e delle entrate ai fini della
programmazione finanziaria del Diparrimento. Elaborazione delta proposta per la
predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale aeua neiiorieT*,{?,,

IL SEARTTAftO
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Coordinamento atriviti dipartimentale per l'attuazione dell'art.21 detla L.R. 2312002 e s.m.i. in materia di
controllo e monitoraggio della spesa pubblica.

Rilevazione, analisi e verifica dei dati gestionali a chiusura dell'esercizio finanziario. Coordinamento
attiviti per la parifica del Bilancio.
Coordinanrento e rilevazione delle entrate di competenza del Dipartimento. Raccolta ed elaborazione dei
dati per la l'aggiornamenro della banca dati delle entrate non tributarie, relative a canoni e tariffe applicare
dal Dipartimento.

Ripartizione della spesa per ta sorveglianza sanitaria per la sede centrale e per Ie sedi periferiche del
Dipartimento, sia per il personale ammilistrativo che per la manodopera forestale.
Gestione capitoli di spesa di competenza e relativi provvedimenti
Acquisti di dispositivi di prorezione individuale e collettiva per la sede centrale
Coordinamento attivitll formativa e di aggiornamento dei lavoratori foresrali tramire ifondi pariterici
interprofessionali.

AREA 2 - Trasparenza legaliti e contenzioso
Supporto giuridico-legale alle slrutture det Dipartimento e rapporti con I'Avvocatura dello Stato,
Magistratura ordinaria e speciale, ivi compresa ta Corte dei Conri, organismi di Polizia e Prefettura.
Supporto al Referente Dipartimentale per [a Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, per gli
adempimenti di cui alla legge 190/2012 ed a[ Piano triennale per la prevenzione dclla corruzione, adortato
dalla Regione siciliana.
Semplificazione, trasparenza ed efftcienza atti. Coordinamento e monitoraggio degli adempimenti
connessi al D^ Lgs. 33/2013 (Amministrazione traspdrente) e raccordo con il Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale-

Monitoraggio e gestione dei contenziosi. Predisposizione memorie difensive ed altri atti connessi ai
contenziosi del Dipartimento, in raccordo con [e strutture dipanimentali.
Gestione capitoti di spesa di comperenza e relativi provvedimenti.
Informazione alle strutture dipartinrentali sugli aggiornamenti normativi. Diffusione di nomre e pareri.

Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiunt.ivi esecutivi, pignoramenri e atti
transattivi e di conciliazione, nonchd spege legali e giudiziarie nei conrenziosi. Rimborsi,
Verifica compatibilit) delle norme regionali di settore con le norme nazionali e comunitarie

U.O.n. I - Trasparenza e legaliti
Supporto al Referente Dipartirnentale per la Prevenzione delia Corruzione e per la Trasparenza, per gli
adempimenti di cui alla legge 190/2012 ed al Piano triennale per Ia prevenzione della comrzione, ado(raro
dalla Regione siciliana.
Semplificazione, trasparenza ed efficienza atti. Verifica compatibiliti delle norme regionali di sertore con
le norme nazionali e comunitarie.
Coordinamento e monitoraggio degli adempimenti connessi al D. Lgs. 3312013 (Amministrazione
trasparente) e raccordo con il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
Applicazione della normativa sulle pari opportunitl, benessere dei lavoratori, contro le discnminazioni
all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, normativa antifumo, rispetto tempistica
procedimentale.

Applicazione L.R- 5i201l. Burocrazia a Km 0. Referente per le note informative per l'autorir} giudiziaria
e la Segreteria generale della Regione, notrch6 per le misure di prevenzione.

Tenuta schedario provvedimenti esecutivi concementi divieti, decadenze e sospensioni previsti datla
legge 3l maggio I965 n. 575 e successive moditiche.

AREA 3 - Programmazione e innovazione
Coordinamento per ['aggiornamento del Piano Forestale Regionale- Coordinamento per la redazione dei
Piani di gestione foresmle e strumenti equivalenti,

Coordinamento per la predisposizione dei documenti di programmazione per [a gestione tecnica del
patrimonio forestale demaniale e delle superfici gestite dal Dipartimento. Supporto alla valuuzione degli
assortimenti tbrestali.

Coordinamento per la redazione del programma triennale delte OO.P! annuale delle OO.PP.

tL SEGRETARIO
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Servizi di cotrsulenza tecnico-forestale. Ricerca scientifica e sperimentazione nel settore Forcstale.
Coordinamento programmazione s affuazione interventi del Centro Vivaistico Regionale, cli cui alla legge
regionale n. 16/1996 e s.m.i.

Coordinamento artuazione interventi di difesa fitosanitaria nelle aree tbrestali demaniali.
Rapporti e collegamento con gli Uffici dell'U.E., MI.PP.AA.FF. ed alrri Minisreri, Assessorari Regionali,
Enti Locali ed organismi nazionali e regionali, su materie di interesse generale e comune.
Referente conferenza Stato Regionc.

Gestlone capitoli di spesa di competenza e relativi provvedimenti.
Rapporti con I'Autorita' di Bacino del distretto idrografico della Sicitia per gli adernpinenri a carico del
Dipartimeoto;

Gestione capitoli di spesa delle misure del PSR 201412020 di comperenza.

Unita Operativa I -Pianificazione e progranrmazione forestale
Coordinamento per l'aggiornamento del Piano Forestale Regionale. Coordinamento per la redazione dei
Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti. Coordinamento per la predisposizione dei documenti
di per Ia gestione tecnica del parimonio forestale demaniale e delle superfici gestite dal Dipanimento.
Coordinamento per Ia programmazione attiviti complementari di cui all'art. l4 detla L.R. 6 aprile 1996,

n. 16 e s.m.i., nonchd art. 25, comma l, ad esclusione della lett- qsepties, e a-rt.4l della L.R. 15 maggio
2013, n. 9,

Coordinamen(o per la redazione del programma triennale delle OO.PP. e dell'elenco annuale delle
0O.PP. degli interventi.
Studi sulla filiera legno e biomasse e supporto alla valutazione degli assortimenti forestali.
Coordinamento per la programmazione di interventi per la realizzazione di impianti per produzione di
energia da fonti rinnovabili a servizio delle srrutture demaniali.
Padecipazione ad iniziative comunitarie e/o di partenariato di competenza. Partecipazione ad organismi
cd associazioni del settore forestale.
Servizi di consulenza tecnico-forestale. Ricerca scientifica e sperimentazione nel settore lorestaie.
Coordinamento progetti pilota elo sperimentati, Informazione, diffusione e trasferimento
del['innovazione.

Supporto alla certificazione forestale.

Uniti Operativa 2 - Centro vivaistico regionale e difesa fitosanitaria dei boschi
Coordinamento programmazione e attuazione interventi del Centro Vivaistico Regionale, di cui alla legge
regionale n. l611996 e s.m.i., compreso i Centri Regionali di Conservazione del germoplasma.

Coordinamento progetti sulla conservazione in situ ed ex silu del germplasma yegetale,

Coordinamento monitoraggio delle malattie, delle avversiti abiotiche e degli organismi animati dannosi
ai boschi, alla vegetazione delle aree naturali protette e ai vivai foresrali gestiti dal Dipartimento-
Monitoraggio dello stato di salute e della vitalitd dei boschi regionali, dei popolamenti monumentali in
aree demaniali e di quelli sottoposti a tutela dalla Iegislazione nazionale e/o regionale.
Coordinamento dell'attuazione interventi di difesa htosanitaria nelle aree forestali demaniali.

Scrvizio 1 - Gestione del patrimonio forestale
Programmazione e gestione delle attiviti e delle risorse finanziarie regionali per ta conduzione del
patrimonio forestale nell'ambito del demanio tbrestale, delle superfici gestite dal Dipartimento e degli
interventi complementari, nonch6 dei progetti pilota a carattere sperimentale.

Istruttoria tecnica dei progetti, predisposizione e provvedimenti di finanziamento e di chiusura interventi.
Predisposizione dei provvedimenti di finanziamento dei preventivi di cui all'art. 81 L.R. l611996 e s.m.i.
Monitoraggio realizzazione intervenii foresrali. Coordinamento tecnico degli interventi di cui agli arrt. 25

e 4i della L.R. 9/2013. Monitoraggio livelli occupazionali dei contingenti della graduatoria ex art. l2
L.R. 5i2014.
Preventivi per l'utilizzazione continuativa dei Lavoratori a Tempo Indeterminato (ex art. 8l L.R. l611996

e s.m.i.).

Attivite di supporto alle detenninazioni
appalto e all'acquisizione in economia di

in merito ai lavori diretta e in

interventi (istruttorie,
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bandi di gara, disciplinari di incarico, regolamenti,
Attiviti di gesrione dcgli oper.ai forestali
cestione capiroli di spesa defle rnisure del psR 2014/2020 di competenza.

u.o. n. I - Gestione tecnico-forestale e pianificazione de e risorse umane forestari
Gestione attivitir e risorse finanziarie per la conduzione del patrimonio forestale nell,ambito del demanio
lorestale, de[[e superfici gestite dal Dipartimento e degli interventi complementari, nonchd dei progetti
pilota a carattere sperimentale.
Istruttoria tecnica dei Progetti e predisposizione dei provvedimeuti di finanziamento e di approvazione
collaudo.

Predisposizione dei provvedimenti di finanziamenro dei preventivi di cui all,art. gl L.R. l611996 e s.m.i.
Moni toraggi o rcdizzazio oe interventi forestali.
coordinamenro tecnico degli interventi di cui agli arti.2s e 4r delta L.R. 9/2013.
Aggiornamento tabelle paghe operai con applicizione delle circolari INpS.
Gestione e monitoraggio permessi sindacali. Trattazione problematiche provvedimenti disciplinari operai
forestali.

Monitoraggio livelli occupazionali dei contingenri della graduatoria ex art, l2 l.R. 5/2014. Trattamento
di fine rapporto dei Lavoratori a Tempo Indeteiminato.
Programmazione e gestione risorse per i versamenti IRAp.
Preventivi per ['utilizzazione continuativa dei Lavoratori a Tempo Indeterminato (ex art- gt L.R. l611996
e s.m.i.).

Servizio 2 . Riserve naturali, aree protette e turismo ambientale
coordinamento tecnico delle attivitd nell'ambito delle riserve riaturali e <iegli interventi nel demanio
forestale e delle .superfici comunque gestite dal Dipartimento, ricadenti nelle rlserve naturali e nelle areeprotette' Piani di gestione e di intervento nelle aree protette gestire dal Dipartirnento. S"r'u'iri'" aon.rl"n,
tecnica in materia ambientale.
Rilascio Nulla Osta e autonzzazioni e pareri ex D.P.R. 35llLgg7 e arr. 7 del D. Lgs. 4/200g nelle aree
protette gestite dal Dipartimento finalizzate alla gestione, salvaguardia e rutela degli iquilibri ecologici.
Rete ecologica' salvaguardia. protezione e valorizzazione della biodiveriiti. del paesaggio e
dell'ambienre. Adempimenti connessi. al rirascio di pareri nefle aree a"rr, n.g.s.,'pJr quanto di
competenza del Dipartimento. Adempimeoti comessi alla fruizione delle Riserve nuiu.'uli, a"ll" u.""
protette.

Animazione territoriale, educazione ambientale, icleazione, concertazione e partecipazione a progetti di
sviluppo dei sistemi integrati ad alta naturalite.
Attivitl promozionale a sostegno derla gesrione rrel territorio e delro spazio rurale.
Gestione capitoli di spesa di competenza e reiativi provvedimenti.
Gestione capitoli di spesa delle misure del pSR ZOI4IZOZO di comperenza.

,u,o. n. 1 - conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e amtrientale
Rilascio Nulla osta e autorizzazioni e pareri ex D.P.R. 157/1991 e art.7 del D. Lgs. +lioos nett" a.""
protette gestite dal Dipartimento ttnalizzate alla gestione, salvaguardia e turela degli Jquilibri ecologici.
Partecipazioue a tavoli tecnici, conferenze di iervizio interdipartimentari . ,Jin"rl. longrunte per il
rilascio di autorizzazioni e sottoscrizione di protocolli d'intesa per progetti di interesse cjlettivo e di
pubbiica utilitA.
Rete ecologica, salvaguardia, protezione e varorizzazione deua biodiversit), der paesaggio e
dell'ambiente. Adempimenti coanessi. ai rilascio di pareri nerle aree aetta n.E.s., pe_'r quanto di
competenza del Dipartimento. Adempimenti connessi alla fruizione delle Riserve natuiali, delle aree
protette' Recupero di ecosistemi vegetaii. Animazione territoriale, educruione ambienrale, ideazione,
concertazione e partecipazione a progetti di sviluppo dei sistemi integrati ad alta naturalita.
Attivita promoT-ionale a sostegno della gestione dll territorio e dello spazio rurale.
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U.O. n. 2 - Programmazione e gestione interventi nellc aree naturali e prorette
Coordinamento tecnico delle atiivith nell'ambito delle riserve naturali e degli interventi nel demanio
forestale e delle superfici comunque gestite dal Dipartimento, ricadenti nelle riserve naturali e nelle areeprotette.

Piani di gestione e di intervento nelle aree protette gestite dal Dipartimento"
Programmazione annuale prevenriva e consunriva i. art. 20 L.R. l4ll9gg e s.m.i..
5erv,zl e consulenza tecnica in materia ambientr[e.
Attivita conoesse all'attuazione degli interventi dell'Unione Europea e/o nell,ambito di altre misureextraregionali.

Servizio 3 - Gestione faunistica del territorio
Disciplina delle attiviti e dell'esercizio venatorio. Emanazione calendario veoatorio e Licenze venatorie.
Comitato regionale faunistico-venatorio. Commissioni di esami per l'abilitazione ,ritro"irio u.notorlo 

"per I'idoneiti all'attivitd di vigilanza venatoria. Danni da fauna seivatica ,"u" 
"ort*" 

ug.J".
Ambiti tertitoriali di caccia;
Costituzione e riconoscimento aziende faunistiche-venatorie, agro-venatorie e zone cinologiche.
Gestiore capitoli di spesa di conrpetenza e relativi provvedimenti.
coordinamento delte attivit} di c;mpetenza aetta u.o. t (Applicazione normariva comunitaria. nazionalee regionale in materia di t'auna servarica,. gestione d;l patrimonio faunistico, ;;;;;;rrrt rhunistici
ambientali, piano faunistico-venatorio, censiriento e ripopolamento faunistici, 

"Lriit[i"". di centri diproduzione di selvaggina e di zone di ripopolamento).

u'o' n. t - Thtela der patrimonio faunistico siciriano ed esereizio venatorio
Applicazione normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fauna selvatica. Tutela e
potenziamento del patrimonio iaunistico siciliano.

::::11,:1:llP:::i-one,fei,Oiani 
e programmi faunisrico-venarori, ambientali e di ricerca biorogica. piano

taunlsnco-venatono .vigilanza venatoria ed ambientale.. Riconoscimento, vigilanza ed interventi
finanziari in favore 'delle associazioni venatorie ed ambientaliste. Riconoscimento-centJ recupero fauna
selvatica e primo soccorso.
Ripopolamento faunistico' Censimenti specie faunistiche. Costituzione di centri produzione selvaggina,
zone di ripbpolamento e cattura- Rilascio aurorizzazioni alla cattura di fauna selvatica a scofo scientifico.
Supporto al Dirigente del Servizio per le attiviti inerenti : I'esercizio venatorio,l,emanaziJne calendario
venatorio e Licenze venatorie. Comitato regionale faunistico-venatorio. Commissioni- di es*.i p",
I'abilitazione all'esercizio venatorio e per I'idoneiti all'attiviti tli vigilanza 

""r;,oriu. 

-t; 
da fauna

selvatica sulle colture agrarie. Ambiti territoriali di caccia;
Costituzione e riconoscimento aziende faunistiche-venatorie, agro-venatorie e zone cinologiche.

Se_rvizio 4 - Infrastrutture, irrigazione ed Enti Vigilati
lnfrastrutture irrigue interaziendali. [nterventi alle reti irrigue secondarie e terziarie. Intiastrutture viarie acarattere interaziendale. lnfrastrutture di elettrificazione rurale ed altre forme oi ,fp.ouuigronarnento
energetico a carattere interaziendale. Infrastrutture rlel demanio forestale e aette u."J'comunque gestite
dal Dipartimento .

Gestione risorse finanziarie destinate al funzionamento dei Consorzi di Bonifica. vigilanza e tutela sui
Consorzi. Attivita concernente la liquidazione e il contenzioso dei Consorzi oi noninci sopplssi.
Ente di Sviluppo Agricolo: 

.indirizzo strategico con par-ticolare riferimento aelu viluilia rurate;
Adempimenti connessi alla vigilanza e tutcla delt'Ente.
Gestione capitoti di spesa di competenza e relativi provvedimenti,

U'O' n. I ' Coordinamento interventi irrigui e vigilanza Consorzi di Bonifica- Iuterventi
infrastrutturali e vigilanza Ente di Sviluppo Agricolo
Gestione riso.se finanziarie destinate al funzionamento dei consorzi di Bonifica.
Infrastrutture irrigue intcraziendali. lnterventi alle reti irrigue secondarie e terzialie. Adernpimenti
connessi al compleramento degli interventi previsti nefi,Apd 2000/2006 a[ trasferimento degli

fL $f,s.qrrARlo
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invasi di pertinenza dei Consorzi di Bonifica al Diparrimenro i.egionale
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Gestione attivita ex Agensud. Adempimenri connessi all'applicazione delta L,R. l6104/2003 n.
prosecuzione interventi art. I D.P.C.NI. 1210912000 in materia convenzione ex Agcnsud. Fondo
rotazione per la progettazione delle opere inigue.

4,

di

Espropriazioni connesse alla realizzaeione delle opere di bonifica e di irrigazione.
Attivitd connesse alla redazione e approvazione dei piani di classifica, esercizio e manutenzione delle
opere di irrigazione e di bonifica.
Attivitd connesse all'applicazione della Direttiva Comunitaria 2000i60 CEE.
Artiviti concernente la liquidazione e il contenzioso dei Consorzi di Bonifica soppressi. Panecipazione
alla trattazione dei rapporti con il Mi.PP.AA.FF. cd altri Ministeri, organismi nazionali, regionali,
Presidenza della Regione, Assessorati regionali ed Enti locali per le attiviri residuali di competenza dei
soppressi Consorzi di Bonifica.
lntiastrutture viarie a carattere interazienciale. In f'rairuttu re di elettrificazione nrrale ed altre forme di
approvvigionamento energetico a carattere interaziendale, comprese le energie alternative, impianti a

biomasse, infrastrutture del demario fbrestale e delle aree comunque gestite dal Dipartimento.
Ente di Sviluppo Agricolo: indirizzo strategico con particolare riferimento agli interventi sutla viabilitA
rura.le;

Adempimenti connessi alla vigilanza e tutela dell'Ente.

Servizio 5 - Gestione del demanio forestale tra?;zerale ed usi civici
Programmazione e gestione interventi per l'utilizzo del demanio lrazzerale. Demanio trazzerale e

adempimenti connessi.

Prograrnmazione e gestione interventi per l'utilizzo dei terreni demaniali, dei fabbricati e degli alloggi
demaniali. Concessioni, servittr e adempimenti connessi. Concessionc e/o vendita erbe da pascolo c
prodotti forestali. Predisposizione dei modelli di eontratti di concessione.

Conto del patrimonio. Registri di consistenza. Inventario dei fabbricati demaniali. Aggiomamento del
tascicolo aziendale della Regione Siciliana.
Cestione di Basi di dati canografiche e di Banche-daii territoriali. Sviluppo del sistema informativo
territoriale del demanio forestale (S.l.T:). Acquisizioni, espropriazioni, donazioni, alienazioni,
retrocessioni. Occupazione temporanea di teneni. Conferimenti volontari, Piano per l'acquisizione dei
terreni, Acquisizione dei Beni confiscati alla criminaliti otganizzata.
Approvazione atti del Commissario Usi civic|; autorizzaz,ione al mutamento di destioazione e

all'alienazione del demanio civico, omologazione atti di vendita.

Gestione capitoli di competenza e relativi provvedimenti.

U.O. n. 1 - Demanio trazzerale
Demanio lrazzerale e adempimenti connessi (accertamento, revisione, alienazione, reintegra e tutela).
[cgittimazione delle occupazioni dei suoli trazzerali. Vendita dei suoli appartenenti al demanio
kazzetlle- Concessioni del demanio t(MzeruIe. Reintegra e tutela del demanio trazzerale. Trasferimento
suoli trazzerali trastbrmati in rotabili- Programmazione e gestione intervenii per l'urilizzo del demanio
Eazzerale. Accertamento delle entrate per i capitoli di competenza.

U.O. n. 2 - Demanio forestale e sistema informativo territorialc
Programmazione e gestione interventi per l'utilizzo dei teneni demaniali, dei fabbricati e degli alloggi
demaniali. Concessioni, servitir e adempimenti connessi (procedure di pubblicazione dei bandi,
regolamenti, canoni, ecc.. ). Concessione e/o vendita erbe da pascolo e prodotti forestali (comprese Ie
biomasse e produzioni vivaistiche). Predisposizione dei modelli di contratti di concessione. Accenamento

delle entrate per i capitoli di competenza.

Conto del patrimonio- Registri di consistenza. Invenrario dei fabbricati demaniali-

Aggiornamento del fascicolo aziendale della Regione Siciliana.

Cestione di Basi di dati cartografiche e di Banche-dali territoriali. Sviluppo del sistema informativo
territoriale del demanio tbrestale. Rappresentazione cartogratica del demanio .la?.zerale e usi civici.
Cartografra tematica e applicazioni GIS a supporto della programmazione.

Acquisizioni, espropriazioni, donazioni, alienazioni, retrocessioni. temporanea di terreni,

di occupazione,

Ii", SfrORETARIO

impegni di spesa per il pagamento delle indennit) alle Ditre
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restituzione teneni' svincolo somme depositate per indenniti d'esproprio. Conferimenti volontari. pianoper I'acquisizione del teneni. Acquisizione' dei Beni confiscuri .rr. 

-.ririrrii,a 
organizzata.Aggiornamento catastale dei beni del dirnanio.

Servizio 6 - Programmazione e gestione fondi nazionali

[nT ::mr;edisRosizioneid 
arruazione aripi""" ai utilizzo del Fondo deila Montagna ex art. 61

Gestione interventi per ra salvaguard ia, varoizzazionee sviruppo dele aree interne.
Gestione di fondi extraregionali di natura non ."r.,;;i;;.'
Cestione dei Fondi pAR 

- FAS 2Wi_2013.
Programmazione e gestione dei Fondi pAC.
Programmazione e gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
Gestione capitoli di spesa di competenza e relaiivi provvedimenti.

U,O. n. 1 - Gestione dei fondi per i comuni montani e le aree interne
Programmazione' predisposizione ed attuazione dcl piuno ai utirirro del Fondo della Montagna ex art. 6ldella L'R' n' 712002 e s m.i. Emissione dei bandi. c"'stio* tcni* amministrativa J"i'pr"glni finanziati avalere sui nuovi bandi, nonch6 

. 
dci 

- 
progetti presentaii iai Comuni sui bandi emessi dal comandoForestale a valere sui quartro ambiti affereiti il Fondo.

Cestione interventi per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo delle aree interne.
Accertamenro disponibiliti finanziarie residue per il ionao-nigionut" p., tu tutortugnu.

U.O. n. 2 - Gestione dei fondi cxtraregionali non comunitari
Gestione di fondi extraregionali di natuia non .o*unituaiu;---

t*s^ld Fondo di Sviruppo e coesione, der pAC e J"i pan 
- 

pes 2007-2013 (pRA Deribera CtrEn.8712012).

Adempimenti connessi al finanziamento dci progetti a valere sui Fondi di natura exua.regionale noncomunitaria.

Attivitl correlate' alla funzione di Responsabile Interno dell,operazione anche arrraversol'implementazione del sistema caronte e il coordinamento dell'auuazioni d;ial;d;il 
^ 

valere suiFondi PAR - FAS 2007-2013, pAC e FSC.
stesura degli atti programmatori e di indirizzo relativi ai Fondi FSC e pAC.

Servizio 7 - Gestione fondi comunitari
Programmazione dei Fondi comunitari 

.gestiti 
dal Dipartimenro, di cortcerto con la compstente Areainterdipartimentale del Dipartimento Agricoltura.

Gestione..investimenti per [a prevenzione delle calamittr naturali e degli incendi e per migliorare lalbnzionalit) degli ecosistemi forestari danneggiati, finanziaticon fondi comunitari.
Gestione misure foresrali pS R 2007-20 I 3 ail-omperenru Jei Dipartimento.
Gestione misure PSR zol4-2o20 di competenza del Dipartimento. di concerto con le altre strutturepreposte.

Gestione fondi inerenti i centri regionali der germoprasma gestiti dal Dipartimento.
Infrastrutture viarie a carattere interaziendale. Inflastruttrire di elettrilicaz ione rurale ed altre forme diapprovvigionamento energetico a carattere interaziendalo.
Riqualificazione degli ambiti foresta.li medianre interventi per migliorare l,ambiente e ii tenitorio, laconservazione degli ecosistemi 

^forestali, 
[a_ funzione protettiva iei boschi, non"t a- p"r'ruro.ir" tufruizione pubblica finanziati con fondi comunitari.

Attiviti connesse alla nuova progranrmazione ZOZIZAZT.

Y;o.'. '' 1.' Interventi per la valotizzazionc forestale e tcrritoriale ed il miglioramento dellabiodiversiti ' Prevenzionc der rischio e per l'i.frastrutturazione forestare
PSR 2007-2013: Gesrione Misure; 223; ZZA 

" ZZI del pSR Sicilia 2007
Misura 214l2A;

II- SEGITETARIO
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PSR 2014-2020: collaborazione con il Dirigente del servizio nella sresura degli atti di programrnazione,di concerto con la compelcnte Area inrerd-ipartimenLle riei Dipardrnento Agricoltura c gcstione dellesottomisure 8'5 - Aiuti destinati acl u..r"r."r, la resilienza e il pregio ambientaie degli ecosistemiforestali B 4 - sostegno oper il ripristino delle foreste aunn"ggiut" da incendi, calamita' naturali ed eventicatastrofici;

PsR 2014 - 2020: Collaboraziottc con il Dirigente del servizionella stesura degli atrr di programmazione.di concerto con ra comperenre Area inrerdip"a.tin 
"ntut, 

j"t Dip"rri;;;; Ad.nr*ru, Io,,ori.ruru +.1 _Sostegno a investimenti nell'infrastrutiura n"."rruriu auo sviruppo, all,ammodernamenro eall adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, azione I e 2; Attiviti residuale relariva alia viabilitimlnore.

Y'o'. n' 2 'Interventi per la qualiticazione del valore economicer delle foreste e gestionetrascinamenti PSR 2007-2013: Gesiione &[isure a repia
PsR 2014- 2020: Cotlaborazione con il Dirigente aet sirvizio nella stesura degli arti di programr nazione,di concerto con la competente Area interdi-partimentale del oipartimento efiJoiii*"""g.*tion" a"tt.sottomisura 8'I - sostegno alla forestazione e all'imboschimento; g,3 - sosregno alla prevenzione d.eidanni arrecati alle fbreste cia incendi, caramirh nr,r,ai .a 

"u"nti 
.r,or,roi,.'i, 

- 

ri.z' 5o,,.gno p", r"salvaguardia e valor\zzazione delle risorse genetiche forestaii.
Gestione degli aiuti forestali legari aue mis'ure ai trascina-"rto Ex Reg. (cEE) a. z0g0/rggz,Misura HPSR 2000-2006 e Misure Z2t e 223 pSR 2007_2013

lt;:", 
- cooperazione limitatamente alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenro equiva-

servizio n' 8 - u'M-c. - Unita' di Monitoraggio e controllo de,a spesa extraregionare
Rapporti con I'Ac A'D'G per tutti i piani e prol"rammi di cui e' competente per ratione materiae i[ centrodi Responsabilita':

Rapporto con l'Autoriti di Certihcazione dei programmi cofinanziati dalla commissione Europea(ADC)r

Rapporti con I'Ufficio speciale Autoriti di Audit dei programnri finanziatr dalla Commrssione Europea(ADA) in occasione delre verifiche di sistema e de e veriii"che sulle operazioni;
Effettua la redazione delle "Piste di controllo" per le azioni di competenza dei Dipanimenri/Centri diRe.sponsabiliri e la predisposizione der decreto di adozione/approvazione delle stesse.
Erretttla te opponune verifiche di completezza, coerenza, congruenza ed ammissibiliti e validabimestralmente suI sistema informatico locale i dati di moniloraggio procedurale fisico e finanziario sullabase delle informazioni inserite a live o di u.c.o. rendendote aisponiniti att'nc eDc;
Fornisce all'Adc e a['AcADG le previsioni di spesa raccolte dagli uco per.ior.unu procedura dicompetenza, articolate per i programmi Operativi in procedura, Azio-ne,obiettivo T;;;; '
Fornisce'. per i programmi operitivi, a 'Adc e au,A;ADG i" inro.rurioni ,u".J" a-rgri-u.c.o. secondoquanto richiesto dall'art. r 12 der reg. uE r3o3tzor3 e ss-rrr,,r. ed ii. per 

"io.Jrr,u 
procedura 4icompetenza. articolate per procedura, Azione, Obiertivo Tematrco;

ettettua i controlli di primo livello ai sensi dell'art. 125 del Reg. (uE) 13.03.2013 e s.m.i. comprovari dal_la redazione delle apposite check list ed in particolare: effenua le verifiche sutt" pro"eaur"-ai selezioneattivate; effetrua verifiche documentali sulle domande di rimborso; definisce ir p[;;;;;'; verifiche inloco; effettua i controlli in loco sulle operazioni campionate; alirnenta il sistema informativo caronte congli esiti delle verif,rche effettuate;
sulla base dei controlli effetn-rati (documenrali ed in loco), valida le spese ammissibili alla cerdficazione epredispone ['attestazione di spesa da sottopore alla firma del Dirigente Generale ael centro di Responsa-bilittr per il successivo inoltro all'AdC;
accerta periodicamente, attraverso le.check list sulla qualiti delle attiviti tli controllo di primo liveuo, I,a-
deguatezza degh standards qualitativi adottati per i controlli;

:3*::j:,:":l:TXT gl1-l 
i.,.tr.verso 

il sistema rSM, nonch6 queue relative ai progeui sospesi tra_
smettendole aI AcADC per il seguito di competenza;
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fornisce' per i Programmi op:.rurr:i., 

.p.:i granto di competenza, le informazioni necessarie al ACADG perpredisporre la dichiarazione.di afrraaoitir) di gesrione J it riepilogo.r;r;1.;;;il;ii;nn. tzs pur.4,leu.c) del Reg. UE 1303/2013 e s.m.i..

COMPETENZE DEISERWZI PER IL TERRITORIO:

f,"y:ry 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento
Unitir operativa I - Affari generali e 

"oo,iiriu*rnto 
delle attivittr finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

Uniti Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali
unitA operativa 3 - Yalonzzazione e gestiJne del territorio- Gestione delle risorse naturalistiche

Servizio n. 10 - Scrvizio pcr il Territorio di Caltanissetta
unita operativa I - Affari generali e coordinamenro delle attiviti finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

UnitI Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali
uniti operativa 3 - valorizzazione e gesti;ne del terdtorio- Gestione delle risorse naturalistiche

Servizio n. 11 . Servizio per il Territorio di Catania
unith operativa I ' Aftari generali e coordinamento delle attivio finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

Ulith Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali
Uniti Operativa 3 - Gestione delle risorse iaturalistiche
Unita Operativa 4.1 - y aloizzazione e gesrione del territorio (Comprensorio l)
Uniti Operativa 4.2 - Valoizzazione e lestione del terrirorio (Comprensorio 2)

Servizio n. 12 - Servizio per il Territorio di Enna
Unit} operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

UnitA Operativa 2 - Cestione fondi extraregionali
Uniti operativa 3 ' valorizzazione e gestiine del territorio- Gestione delle risorse naturalistiche

Servizio n. 13 - Servizio per it Tbrritorio di Messina
uniti operativa I - Affari genera.li e coordinamento delle attiviti finanziarie - Ripaflizione faunisticovenatoria;

Uniti Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali
uniti operativa 3 - valorizzazione e gestiine del territorio. Gestione delle risorse naturalistiche

Scrvizio n. 14 - Servizio per il Territorio di palermo
Uniti operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivio finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

Uniti Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali
Uniti operativa 3 - Gestione delle risorse ;aturalistiche -va loizzazione e gestione del territorio ( com-prensorio l)
Unit) Operativa 4 - Valorizzazione e gestione del territorio (Comprensorio 2)

i."lr:ri" n. 15 - Servizio per iI Teritorio di Ragusa
Uniti operativa I - Affari generali e coordinairento delle attivid finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

Uniti Operativa 2 - Cestione fondi extraregional.i
Uniti Operativa 3 - Valorizzazione e gestione del tenitorio- Gestione delle
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Servizio n. 16 - Servizio per il Territorio di Siracusa
unitl operativa I - Affari generali e coordinarnento delle attiviti f,rnanziarie - Ripartizione taunistico-yenatoria

Unith Operativa 2 - Gesrione fondi extraregionali
Uniti Operativa 3 - Cestione delle risorse iaturalistiche
Unittr Operativa 4 - Valorizzazione e gestione del territorio

9:ryi" n. 17 . Servizio per il Terrirorio di Trapani
unittr operativa t - Affari generali e coordinariento delle attiviti finanziarie - Ripartizione faunisticovenatoria;

Uniti Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali
Unita operativa 3 - valorizzazione e gestiJne del territorio- Gestione delle risorse naturalistiche

COMPETENZE DELLE UNMA'OPERATIVE DEI SERVIZI PER ,I, TERRITORIO

Uniti operativa n' 1 ' Affari generali e coordinamento delle attiviti flnanziarie - Ripartizionefaunistico venatoria;
Affari generali: protocollo e flussi. documentali; D. Lgs. lg6t2oo3 in mareria d.i privacyl adempimenti
connessi al D. Lgs. 3312013; adempimenti connessi alla-L. lgOlZOlZ.
ufficio Relazioni con il pubblico; i*iuita di implementazione der siro istituzionale.
Attiviti relativa all'Ufficio del consegnatario.
cestione servizi telefonic.i, fax, spedizione, servizi ausiriari, servizi pulizia dei locari.
Affari det personale: gestione_delle presenze; adempimenii 

"onn".'ri 
.ri" !.ri["" a"r personale. ufficio

del consegnatario' ufficio uRP, attiviti connesse all;implementazione del sito istituzionale, pubblicazioni
obbligatorie, ecc..

Piano di lavoro e valutazione del personale. Rapporti con le OO. SS.
Coordinamento conuollo di gestione.
Gestione autoparco.

Gestione risorse economiche per la parte di ct;mpetenza.
Servizio di prevenzione e protezione.
Coordinamento della trattazione del contenzioso in raccordo con I,Area 2.
Attivite di supporto all'ufficiale rogante e tenuta del regisko repertorio contratti.
Repertorio decrcti e archivio.
Gestione acquisizioni beni e servizi per la realizzazione di interventi.
Gestione tecnico-amministrativa operai forestali.
Monitoraggio livelli occupazionali. Gestione paghe operai, gestione flussi finanziari, monitoraggio livelli
occupazionali.

Adempimenti previsti dalle norme sul lavoro per le funzioni di datore di lavoro.
Rapporti con enti previdenziali ed assistenziali e con altri rami dell'amministrazione per le materie di
competonza.

Certificazioni IRAP.
Adempimenti connessi ai pagamenti della spesa delegata.
Adempimenti di bilancio, previsione e consuntivo, 

"rrt 
ut", .p"sr.

Gesdone O/A, predisposizione mandati e decreti di liquidazircne, richieste di reiscrizione e rendicontazione
della spesa.

Monitoraggio della spesa.

Gestione concessioni dei beni demaniali, vendita dei prodotti del demanio (legna da ardere, postime
forestale, decortica sughero, erbe da pascolo, ecc..-). Biomasse forestali.
Adempimenti connessi all'accertamento delle entrate. Monitoraggio de[e entrate.
Attivita di coordinamento ed approvazione dei piani di vigilanza venatoria.
Adernpimenti connessi alla disiiplina <.lelle attivittr e dett,""rerlizio venarorio.
Attiviti istrutroria degli adempimenti a seguito di danni da fauna selva(ica.
Interventi per la protezione ed il potenziamento del patrimonio faunistico. d€
Attivitd istruttoria costitrrzione aziende faunistico-venatorie ed ugro-u"n.rori". ,ffi;;

It:,; i 'I I t'
' ii I r,l , -{ iL SEGREI*RTO
.:. :.r 
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Iniziative di miglioramento ambientale ed attiviti di studio, tutela e propaganda fauna selvatica.
Rilevamenti statistici prescnze faunistiche e formulazione proposte p.r-culrnd21.io venatorio. Altri
adempimenti previsri dalla L.R. 33llgg'l .

Attivite di promozione e divulgazione ambientale.

Uniti Operativa n. 2 - Gestione fondi extraregionali
Misure del PSR 2007-2013 di competenza dcl Dipartimento afferenti ai Comuni ed ai privati, aiuti
forestali legati alle misure di trascinamento Ex Reg. 1buE1 n. 2o80ngg2, Misura H psR 2000-2006 e psR
2007 -2013: gestione delle domande di pagamento annuale e verifica mantenimento impegni.
Gestione fondi PSR 2007'2013 e PSR 2014-2020 a titolaritir regionale: esecuzione dei c-ontrolli in siru su
tucte le domande di saldo sui progetti a titolarith regionale.
Misure del PSR 2014-2020 di competenza del Dipartimento, afferenti ai Comuni ed ai privati per
interventi forestali (finanziamenti a regia regionite): attivita tecnico-arn$inistrativa, isuuttoria e
valutazione progetti, gestione finanziamenti. Tenuta ed aggiornamento del fascicolo azienda.
Esecuzione dei controlli in loco sui campioni estratti tra I domande di pagamento sia per tinanziamenti a
titolarittr regionale che a regia regionale, in raccordo con I'UOB di Monito'raggio 

" 
upio.to alle attivira di

monitoraggio e controllo dei fondi comunitari ed extraregionali
Gestione fondi extraregionali di oatura non comunitaria ( PAC, FAS e FSC), supporto alle relative attiviti
di monitoraggio e controllo:

' Alimentare il S.I.. cARONTE, implemenundo idati relativi all,avanzamento della spesa;o Predisporre attraverso le checklist di controllo, gli atti per la rendicontazione e la certificazione
della spesa sostenuta;
r Esecuzione dei controlli in loco sui progetti estratti a campione secondo il "piano dei controlli
annuali"i

Uniti Operativa n. 3 - Valorizzazione e gestione del Territorio .Gestione delle risorse naturalistiche
(per le sole province di AG, CL, EN, ME, PA (Comprensoio l), RG, Tp):
Programmazione e progettazione interventi forestali e territoriali. gestione del demanio, miglioramenro e
salvaguardia del patrimonio forestale. Piano Triennale OO.PP.;d elenco arnuale. pianl di gestione
forestale.

Proposte oPerative finalizzate all'ampliamento dei demanio forestale ed esecuzione dei programmi di
ampliamento approvati.

Carta ed invsntario forestale.

Monitoraggio dello stato di salute dei boschi. Monitoraggio interventi forestali.
Convenzioni con Enti ed organismi per la realizzazione di interventi forestali (art. 14 L.R. 16/1996 e
s.m.i. e art. 25 L.R. 9l20l3).
Gestione vivai forestali e centri di conservazione germoplasma" azienda pilota e sperimentali.
Occupazioni temporanee di terreni.
Tenuta ed aggiomamento del registro dei beni immobili demaniaii.
Programmazione e gestione interventi per l'utilizzo dei teneni demaniali, dei fabbricati e degli alloggi
demaniali, dei servizi per la qualiti della vita e la ricettiviti delle aree rurali.
Attivite di promozione e divulgazione forestale:
Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi per il miglioramento, salvaguardia e tutela
del patrimonio ambientale nelle aree protette.
Gestione delle attiviti di fruizione delle aree protette.

Attiviti relative al rilascio di autorizzazioni e NN.OO., valorizzazione degti habitat e delte attiviti
antropiche sostenibili nelle aree protette, ecc...
Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in materia ambientale.
valorizzazione degli habitat e delle attiviti antropiche sostenibili neue aree protetie.

Uniti Operativa n. 3 - Gestione delle risorse naturalistiche
(per le sole province di C'f e SR:)

Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi per il miglioramento, salvaguardia e tutela

ii, *Er.:ftEY;cR,o

del patritnonio ambienrale nelle aree protette.
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Gestione delle artiviti di fruizione delle aree protette.
Attivite relative al rilascio di autorizzazioni e NN.oo., valorizzazione tlegli habitat e dolle attiviti
antropiche sostenibili nelle aree protette, ecc...
Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in materia ambientale.
valorizzazione degli habitat e defle attiviti antropiche sos'tenibili oelle aree pror",*. 

- "---'"

Unitlr Operativa n- 4.1 - Y alorizzazione e gestione del Territorio
(per le sole province di CT ,pA (comprcuorio 2), e SR;
Programmazione e progettazione interventi forestali e territoriali, gestione del demanio, miglioramento e
salvaguardia del patrimonio forestale. Piano Triennale oo.PP. ;d elenco annuale. piani rJi gestione
forestale.

Proposte operative finalizzate all'ampliamento riei demanio forestale ed esecuzione dei programmi di
ampliamento approvati.
Carta ed inventario forestale.
Monitoraggio dello stato di salute dei boschi. Monitoraggio interventi forestari.
Convenzioni con-Enti ed organismi per Ia rcalizzazio=ne di interventi forestali (art. 14 L.R. 1611996 e
s.m.i. e art. 25 L.R. 9/2013).
Gestione vivai forestali e centri di conservazione germoplasma, azienda pilota e sperimentali.
Occupazioni temporanee di terreni.
Tenuta ed aggiornamenro del registro dei beni immobili demaniali.
Programmazione e gestione interventi per I'utilizzo dei terreni demaniali, dei fabbricati e degli alloggi
demaniali, dei servizi per la qualiti de a vita e la ricettivitr delre aree rurari.
Attivita di promozione e divulgazione forestale;

Uniti Operativa n. 4.2 - Yalorizzazione e gestione del Territorio
(per la sola provincia di CT comprensorio 2);
Programmazione e progettazione interventi tbrestali e terriroriati, gestione clel demanio, miglioramento e
stlvaguardia del patrimonio forestale. Piano Triennale oo.PP.;d elenco annuale, iiani oi gestione
forestale.

Proposte operative tinalizzate all'ampliamento dei demanio forestale ed esecuzione dei programmi di
ampliamento approvati.

Carta ed inventario forestale.
Monitoraggio dello stato di salute dei boschi. Monitoraggio interventi forestali.
Convenzioni 

_con 
Enti ed organismi per la realiezazione di interventi forestali (an. 14 L.R. 16/1996 e

s.m.i. e art. 25 L.R. 912013).

Gestione vivai forestali e centri di conservazione germoplasma, azienda pilota e sperimentali,
Occupazioni temporanee di teneni.
Tenuta ed aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali.
Programmazione e gestione interventi per l'utilizzo dei teneni demaniali, dei fabbricati e degli alloggi
demaniali' dei servizi per la qualiti della vita e la ricettiviti delle aree rurali.
Attivit:r di promozione e divulgazione forestale.

IL Sr6'RE'TARlo
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AssEssoRATo REGIoNALE DELL'AGRICoLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTo Rf,GIoNALf, DELLo svILUPPo RURALE E TERRIToRIALE

IL DIRIGENTE GENERALtr

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e s.m.i.;
VISTA [a legge regionale 3 dicembre 1993 n.20
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. l0;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziate della Regione Siciliana pubblicato nella GURS n.

3l del 13/07/2007, e in particolare l'aft. 64 comma I e l'art. 66;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. l9;
VISTO il DPRS 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008 n. l9 recante norme per la riorganizzazione del Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190;
VISTO il Decreto Legislativo n. 3312013;
VISTO il Decreto Legislativo n.3912013'
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, Regolamento di attuazione del Titolo II

della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e

successive modifiche e integrazioni" che ha sostituito il precedente e sopra richiamato D.P. n. 12/2009
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n.9 ed in particolare l'art. 34;
VISTA la Legge Regionale 19 agosto 2014, n.2l ed in particolare l,art. 68 e s.m.i.;
VISTO il D.P. Reg. 22 otlobre 2014, n.27 concernente "Regolamento di attuazione del Titoto II della L.r. l6

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assefti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche e integrazioni e

attuazione dell'art. 34 della legge regionale l5 maggio 2013, n. 9;

VISTA la legge regionale n. I del 22.02.2019 con la quale sono state emanate [e " Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2019-legge di stabilitd regionale";

VISTA la legge regionale n.2 de\22.02.2019 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per
il triennio 201912021:,

VISTA la deliberazione n. 75 del 26.2.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Documento
tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale ed i[ piano degli indicatori relativo al
bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 201912021

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. ModiJica
del decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n. 6 e s.n.i", pubblicato nella GURS del
l/01/2016, n. 28, che in attuazione di quanto disposto all'art. 49 comma 1 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali secondo la nuova
articolazione delle strutture suddivise per rami di amministrazione, nel rispetto del contenimento
numerico delle strutture stesse modificandone gli ambiti organizzative gestionali per esigenze di
maggiore funzionalitd degli stessi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 16

dicembre 2008 n. l9 e s.m.i.;



VISTO l'allegato I al citato decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016 n. 12 ed in particolare la

nuova rimodulazione in Aree, Servizi ed Uniti operative del Dipartimento regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale;

VISTO il D.P.R. n. 697 del 16.02.2018 con il quale il Presidente della Regione, in attuazione della

deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 13.2.2018 conferisce allo scrivente l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.326 del 3 ottobre 2016 che ha approvato, ai sensi dell'art. 13

comma 5 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3, il documento concemente l'individuazione dei
criteri per la pesatura degli incarichi dirigenziali delle strufture interdipartimentali
dell'Amministrazione regionale;

VISTO il precedente decreto n.177 del 1410312017 a firma del Dirigente Generale pro tempore con il quale

sono state individuate le pesature delle postazioni dirigenziali del Dipartimento.

VISTA la deliberazione n. 239 del 27 .06.2019 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione del

Titolo II della L.R. n.19/08 -Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali,nelle
more della pubblicazione del Regolamento Presidenziale;

CONSIDERATO che a seguito della nuova rimodulazione degli assetti organizzativi alcune unitd' operative

sono state soppresse e le relative competenze accorpate ad altre strutture intermedie, che d stato istituto
un nuovo servizio denominato : Servizio n. 8 " U.M.C. Unitd di monitoraggio e controllo della spesa

extraregionale", e che occorre peftanto apportare alcune limitate modifiche al suddetto decreto;

VISTA la nota della funzione pubblica n. 28820 del 5.7.2019, con [a quale si invitano i Dirigenti Generali al

fine di garantire [a continuiti dell'azione amministrativa ad avviare con la massima tempestivitd le

procedure necessarie per il conferimento degli incarichi e garantire la copertura delle postazioni

dirigenziali a partire dal l' agosto 2019;

RITENUTO di dover adottare un prowedimento espresso per l'attribuzione, sulla scorta dei criteri deliberati
dalla Giunta regionale, del peso a ciascuna postazione dirigenziale all'intemo del Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Teritoriale,garantendo, attraverso un processo di comparazione il pii equo

equilibrio tra le competente/responsabilitd della struttura e relativa pesatura./remunerazione, il cui
risultato d indicato nella tabella di pesatura di seguito riportata;

VISTA [a nota n. 28333 del 8.7.2019 con la quale sono state convocate le OO.SS per la relativa presa d'atto ed

eventuale condivisione e/o concertazione del decreto delle pesature delle postazioni dirigenziali;
VISTO il verbale del 10.7.2019 con il quale le OO.SS. hanno preso atto e condiviso [e pesature delle postazioni

dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale;

A termini delle disposizioni vigenti

DECRETA

Art.l) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente ripofiate e trascritte,sulla

scorta dei criteri deliberati dalla Giunta regionale, a parziale modifica del citato DDG 17712011dovuta

alla nuova articolazione delle Aree Servizi Uniti operative e di Staff a seguito della deliberazione n.

239 de|27.06.2019 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R.

n.l9l08-Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali,nelle more della
pubblicazione del Regolamento Presidenziale d approvata la pesatura da attribuire a ciascuna

postazione dirigenziale all'interno del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, cosi come di
seguito ripoftato:

PESATURA POSTAZIONI DIRIGENZIALI
Struttura Fascia pesatura

Unitd Operativa di staf'f I Supporlo al Dirigente Cenerale e con ollo di gestione 100

Unita Operativa di staff2 - Direzione Riserva Natulale Orientata dello Zingaro 100

Unitd Operativa di staff 3 - Segreteria del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici 100

AREA I _ AFFARI E SERVIZI GENERALI 100

U.O. I - Gestione risorse umane 100

U.O. 2 Gestione dei servizi comuni e sicurezza monitoraggio e controllo economico-linanzia io 100

AREA 2 _ TRASPARENZA, LEGALITA'E CONTENZIOSO 100

U.O. I - Trasparenza e lesalitd 100

AREA 3 PITOGRAMMAZIONF] F] INNOVAZIONE 100

2



U.O. I Pianificazione e forestale 100

U.O. 2 Centro vivaistico regionalc c difesa fitosanitaria dei boschi 100

SERVIZIO 1 _ GESTTONE DEL PATRIMONIO FORESTALE 100

U.O. I - Gestionc tccnico-forestale e pianiticazione delle risorse umane forestali 100

SERVIZIO 2 _ RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E TURISMO AMBIENTALE 100

U.O. I Conservazionc, valorizzazione e tutela del patrirnonio naturale e ambientale 100

U.O.2 Proglammazione e gestione interventi nelle aree naturali e protette 100

SERVIZIO 3 _ GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 100

U.O. I Tutela del patrimonio faunistico siciliano ed esercizio venatorio 100

SERVIZIO 4 - INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI 100

U.O. I Coordinamento interventi inigui e vigilanza Consorzi di Bonifica- Interventi infrastrutturali

e vigilanza Ente di Sviluppo Agricolo 100

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE. TRAZZERALE E USI CIVICI 100

U.O. 1- Demanio trazzerale r00

U.O. 2 - Demanio fbrestale e sistema informativo teruitoriale 100

SERVIZIO 6 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FONDI NAZIONALI 100

U.O. I Gestione dei londi per i comuni montani e le aree inteme 100

U.O.2 Gestione dei fondi cxtlarcgionali non comunitari 100

SERVIZIO 7 _ GESTIONE FONDI COMUNITARI 100

U.O. I Interventi per la valorizzazione forestale e territoriale ed il rniglioranento dclla
bioclivetsitir - Preverzione del rischio e per l'inliastfutturazione forestale 100

U.O. 2 Interventi per la qualificazione del valore economico delle foreste e gestione

trascinamenti PSR 2007,2013 :Cestione misure e reqia 100

SERVIZIO 8 - U.M.C. Unita' di Monitorassio e Controllo della spesa extraresionale 100

Strutture tenitoriali

SERVIZIO 9 _ SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO 100

Uniti Operativa I - Affari generali e coordinamento delle attiviti finanziarie Ripartizione Faunistico

v€latoria. 100

Uojtd Operativa 2 Gestionc fondi cxtrarcgionali 100

Unitd Operativa 3 - Valorizzazione e gestione del territorio - Gestione delle risorse naturalistiche - 100

SERVIZIO 10 SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CALTANISSETTA 100

Unita Operativa 1 - Affari generali e coordinamento delle attivita finanziarie- Ripartizione faunistico

venatoria. 100

Unitd Operativa 2 Gestione fondi extraregionali 100

Unitd Operativa 3 Valorizzazione e gestione del teltitorio - Ciestionc delle risorse naturalistichc - 100

SERVIZIO I1 SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CATANIA r00
Unitd Operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie- Ripartizione
faunistico-venatoria 100

Unitar Operativa 2 Gestione fbndi extraregionali t00
Unitd Operativa 3 Gestione delle risorse naturalistiche - 100

Unitd Operativa 4.1 Valorizzazionc c gcstionc dcl terrilorio (Comprensorio 1) 100

Unitd Operativa 4.2 Valorizzazione e gestione del territorio (Comprensorio 2) r00

SERVIZIO I2 SERVIZIO PER IL TtrRRITORIO DI ENNA 100

Unitd Operativa I Affari generali e coordinamento delle attivita finanziarie - Ripartizione
faunistico-venatoria t00

Unitai Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali t00
Unitd Operativa 3 - Yalorizzaziorre e gestione del teritorio -Gestione delle risorse

naturalistiche - 100

SERVIZIO I3 _ SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA 100

UnitA Operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivitd Iinanziarie - Ripartizione faunistico-

venatoria 100

tjnitd Operativa 2 Gestione fondi extraregionali 100

lJnit:i Operativa 3 - Valorizzazione e gestione del territorio - Gestione delle risorse naturalistiche - 100

SERVIZIO 14 _ SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI PALERMO 100

Unitd Operativa 1 - Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie- Ripartizione faunistico-

venatoria 100

Unia Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali 100

Unita Operativa 3 Gestione delle risorse naturalistiche Valorizzazione e gestione del territorio 100
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Uniti Operativa,l - Valorizzazione e gestionc dcl tcritorio (Co lprensorio 2) 100

SERVIZIO I5 _ SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA 100
Unita Operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie- Ripartizione faunistico-
Yenatoria 100

Unitd Operativa 2 - Cestione fondi extraregionali 100

Unita Operativa 3 - Valorizzazione 9 gestione del territorio - Gestione delle risorse naturalistiche 100

SERVIZTO 16_SERVIMIO DI SIRACUSA 100
Unitd Operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivitd finanziarie- Ripartizione faunistico-
venatoria r00
Unitd Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali r00
Unitd Operativa 3 - Gestione delle risorse naturalistiche 100

Unitd Operativa 4 Valorizzazione e gestione del teritorio 100

SERVIZIO I7. SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI TRAPANI 100
Unitd Operativa I - Affari generali e coordinamento delle attivitA finanziarie- Ripatizione faunistico-
venatoria 100

Unitd Operativa 2 - Gestione fondi extraregionali 100

ljniti Operativa 3 Valorizz|I7ione e gcstiore del territorio- Gcstione delle risorse naturalistiche 100

Art.2) Al fine i garantire il giusto equilibrio fra il rispetto dei criteri individuati per la pesatura, le competenze
e le responsabiliti di ogni singola struftura, collegandole alla retribuzione economica, le postazioni
dirigenziali valutate con i predetti criteri, sono stati inserite nelle fasce corrispondenti, individuando
anche l'interuallo di retribuzione economica attribuito ad ogni singola fascia.

AREE E SERVIZI
Fascia RANGE PESO

da a

3 Da 1a3 caratteristichc l 5.49,1,00 17.000.00 80

2 4 carattcristiche 17.001 .00 17.500,00 90

I 5-9 carattcrisliche 1 7.501 ,00 23.240,00 100

UU.OO.BB. e Unita' di StafT

Fascia RANGE PESO

da a

4 2 calatteristiche 3.874,00 4.5 00,00 10

, 3 caratteristiche 4.501,00 5.5 00,00 80

2 4 caratteristiche 5.501 ,00 7.000,00 90

I 5-9 caratteristiche 7.001,00 r5.494,00 100

Il presente decreto sard trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto, e pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e

Territoriale.

parermo, 10lUG,2019
GENERALE
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