
1° -  AREA INTERDIPARTIMENTALE PER IL COORDINAMENTO E GESTIONE DEI FONDI 
COMUNITARI E NAZIONALI

Responsabile: Dott.ssa  Anna Greco

Tel.: 0917076283

E-mail: agri1.areagestionefondi@regione.sicilia.it

Competenze:
- Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
- Gestione del Personale dell’Area 
- Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e 

dell’attività propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento attività Unioni Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, 

assegnate con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12 ed appresso 
suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa.

L’Area si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria dell’Area, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto all’Area.

4 - U  nità Operativa  - Coordinamento Programmi Comunitari e Nazionali.  
  

5 - U  nità Operativa  – Finanziaria e di raccordo con l’Organismo Pagatore   

6 - Unità Operativa  – Coordinamento Attività di Monitoraggio

7 - Unità Operativa – Assistenza Tecnica PSR

181  - Coordinamento Attività Misure Approccio Leader e Forestali dei Programmi Comunitari e 
Nazionali
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4 - U  nità Operativa  - Coordinamento Programmi Comunitari e Nazionali.  

Responsabile: Dott. Fabio Leone

Tel.: 0917076232

E-mail: agri1.coordinamentoprogrammi@regione.sicilia.it

Competenze:

• Coordinamento  e  raccordo  delle  attività  connesse  alla  fase  di  attuazione  dei  programmi 
comunitari e nazionali e dei relativi atti e strumenti di attuazione. 

• Rapporti con Enti e Istituzioni di riferimento; 
• Coordinamento  e supervisione delle attività connesse alla attuazione dei programmi a carattere 

collettivo (PIF, PSL ed altro) – fondi FAS 
• Coordinamento attività propedeutiche alla attuazione delle Misure PSR e bandi relativi
• Sorveglianza della spesa effettuata a valere sul POR e sul PSR
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5 - U  nità Operativa  – Finanziaria e di raccordo con l’Organismo Pagatore  

Responsabile: Dott. Domenico Motisi 

Tel.: 0917076129

E-mail: agri1.utenzasian@regione.sicilia.it

Competenze:

• Raccordo con l’Organismo Pagatore e con l’Organismo di Certificazione per tutte le normative   
comunitarie e nazionali;

• Attività legata ai flussi finanziari ed alle relazioni con le istituzioni responsabili  (Assessorato 
Bilancio - Organismo Pagatore- Ministero dell’Economia e Finanze (IGRUE) – MiPAAF – 
C.E-).

• Attività di abilitazione utenze interne ed esterne SIAN e nuovo sistema informativo PSR 
2007/2013

• Rapporti con i CAA per le problematiche relative all’utilizzo di servizi SIAN
• Attività connesse redazione ed adozione Piano Aziendale degli Investimenti
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6 - Unità Operativa  – Coordinamento Attività di Monitoraggio

Responsabile: Dott. Riccardo Saia

Tel.: 0917076332

E-mail: agri1.strutturamonitoraggio@regione.sicilia.it

Competenze:

• Ufficio responsabile del sistema informativo e di monitoraggio. 
• Coordinamento dell’attività di monitoraggio degli enti e dei soggetti attuatori.
• Elaborazione previsioni di spesa PSR 2007/2013
• Attività relativa alla chiusura del POR 2000/2006 per gli aspetti relativi al monitoraggio;
• Rapporti  con  l’Autorità  di  Gestione  POR  2000/2006  e  Autorità  certificazione  FEOGA per 

l’attività di chiusura e rendicontazione
• Attività  di  comunicazione  e  informazione  nel  settore  agricolo   relativa  agli  strumenti   

comunitari, nazionali e regionali.
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7 - Unità Operativa –  Assistenza Tecnica PSR

Responsabile: Dott.ssa Giovanna Bennici 

Tel.: 0917076021

E-mail: agri1.assistenzatecnicapsr@regione.sicilia.it

Competenze:

• Attività  di  Assistenza  tecnica  del  Piano  di  Sviluppo  Rurale  2007/2013  ed  altri  programmi   
nazionali;

• Gestione convenzioni e contratti inerenti l’assistenza tecnica di cui alla Misura 511 del PSR 
2007/2013

• Assistenza tecnica nelle scelte delle procedure di gara, e  nella predisposizione dei bandi e dei 
contratti;

• Provvedere ai versamenti dovuti per l’iscrizione delle gare al SIMOG, all’effettuazione delle 
pubblicazioni, gestione amministrativa ed operativa delle gare;

• Attività  susseguenti  all’aggiudicazione  definitiva  e  relativi  adempimenti  di  registrazione,   
trascrizione, ivi comprese lo svincolo delle cauzioni e polizze fidejussorie presentate dalle ditte 
concorrenti
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181  - Coordinamento Attività Misure Approccio Leader e Forestali dei Programmi Comunitari e 
Nazionali

Responsabile: Dott.ssa Mangia Maria Rosa

Tel.: 0917076120

E-mail: 

Competenze:
•  Coordinamento,  supervisione  e  raccordo  con  i  Servizi  preposti  all’attuazione  delle  misure 

dell’Asse IV°-Approccio Leader e delle Misure Forestali
• Coordinamento attività propedeutiche alla attuazione delle Misure di competenza
• Rapporti con Enti , con l’Organismo Pagatore e con le Istituzioni di riferimento
• Coordinamento per gli adempimenti relativi al Sistema Informativo per le Misure dell’Asse I°-

Approccio Leader e Forestali
• Sorveglianza della spesa effettuata a valere sul PSR  per le Misure di competenza.


