ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
-----------------Competenze: Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione
impatto ambientale. Demanio marittimo, Demanio idrico fluviale. Difesa del suolo. Protezione del
patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento (Aria, acustico ed elettromagnetico). Parchi e riserve
naturali regionali. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
----------------DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Battaglia - 091/7077807 - dra@regione.sicilia.it
----------------UNITA' DI STAFF
STAFF 1 DI DIREZIONE E CONTROLLO

Responsabile: Grosso Francesca - 091/7077080 - 320/4383637 - francesca.grosso@regione.sicilia.it


















Atti di indirizzo amministrativi
Atti di indirizzo interni di competenza
Attuazione delle leggi di riforma dell'Amministrazione regionale
Contrattazione decentrata per le modifiche al funzionigramma del Dipartimento
Contrattazione individuale dell'area della dirigenza
Controllo interno di gestione. Valutazione comparto non dirigenziale
Coordinamento istruttoria e formulazione delle risposte relative agli atti ispettivi
parlamentari
Predisposizione atti per la contrattualizzazione dei dirigenti
Predisposizione atti per la valutazione del Dirigente generale
Procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
Rapporti con la dirigenza
Redazione del piano di lavoro dipartimentale
Segreteria Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale (CRPPN)
Segreteria del Dirigente Generale
Valutazione del personale con incarico dirigenziale ex art. 5 D.Lgs 286/99
Verifica degli atti posti alla firma del Dirigente Generale. Predisposizione delle proposte di
bilancio della Regione e relative variazioni, monitoraggio della gestione delle risorse
finanziarie

STAFF 2 DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI E DEI LIVELLI DI
ATTUAZIONE DELLA SPESA COMUNITARIA (UMC)
Responsabile: Pantaleone Camillo – camillo.pantaleone@regione.sicilia.it











Monitoraggio dei fondi comunitari
Monitoraggio dei fondi non strutturali e adempimenti di rendicontazione e certificazione in
raccordo al Servizio di gestione finanziaria
Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di
Responsabilità per il PO FESR 2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007/13, per FSC e per il PAC:
Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari,
propedeutiche alla certificazione delle spese alla UE, verifiche sul posto delle
operazioni (effettuate su base campionaria, con il supporto, per competenza, del
Dipartimento Regionale Tecnico)
Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa
Controlli per gli interventi di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (ove pertinenti)
Comunicazioni delle irregolarità
Attività di competenze connesse alla chiusura dei Programmi Operativi

STAFF 3 DI CONTROLLO INTERNO E ISPETTIVO

Responsabile: Miceli Angelo - 091/7078558 - 335/8193398 – angrlo.miceli@regione.sicilia.it









Attività ispettiva e controlli sugli adempimenti di competenza delle aree e servizi
Attività ispettiva e controlli sugli adempimenti di competenza delle aree e servizi per il
rispetto dei termini dei procedimenti
Attività ispettiva e controlli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Rapporti con gli Organi di Polizia Giudiziaria relativi agli accertamenti patrimoniali
Organizzazione del sito internet-intranet
Referente per la comunicazione e la trasparenza
Referente del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

AREA 1 AFFARI GENERALI E COMUNI

AREE

Responsabile: Felice Ajello - 091/7077122 - 320/4728450 - f.ajello@regione.sicilia.it

• Ufficio relazioni con il pubblico e adempimenti relativi
• Rilevazione della customer satisfaction ed elaborazione dati ai fini del miglioramento
organizzativo
• Repertorio del Dipartimento
• Richieste di accesso agli atti
• Gestione capitoli di spesa per assegnazione dei fondi agli uffici periferici e
rendicontazione
UOB A.1.1 AFFARI GENERALI E COMUNI

Responsabile: Pecoraro Lorenzo - 091/7077823 – lpecoraro@regione.sicilia.it














Adempimenti successivi agli accertamenti giudiziari, atti di pignoramenti e rapporti con
Equitalia
Altri affari generali del dipartimento
Archivio generale
Gestione amministrativa del personale di ruolo e non di ruolo
Gestione delle risorse umane
Gestione presenze del personale e adempimenti relativi e discendenti
Gestione sito internet-intranet e work flow documentale e account istituzionali di
pertinenza del Dipartimento
Missioni
Servizio uscerile e portineria
Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento
Sviluppo risorse umane e coordinamento delle attività di formazione del personale

UOB A.1.2 LOGISTICA E SICUREZZA ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Responsabile: Vacante














Gestione delle utenze. Attività del consegnatario
Adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria e riparazioni
Adempimenti connessi alle spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di
igene e sicurezza immobili, impianti e attrezzature
Adempimenti connessi con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori
Altri affari comuni del dipartimento
Certificazione crediti, fatturazione elettronica
Gestione della posta in entrata, assegnazione e protocollo informatico. Servizio
spedizione
Gestione logistica
Responsabile della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro
Servizio di cassa
Uffici gara e acquisti

AREA 2 COORDINAMENTO UFFICI TERRITORIALI DELL'AMBIENTE (UTA)

Responsabile: Di Salvo Salvatore - 091/7077227 - 366/6200200 - salvatore.disalvo@regione.sicilia.it





Coordinamento amministrativo e logistico Uffici Territoriali
Coordinamento dell'attività dell'ARPA Sicilia nel settore Specifico
Gestione delle Conferenze di servizio per le autorizzazioni e per i pareri relativi

UOB A.2.1 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - TRAPANI

Responsabile: Grammatico Vincenzo -0923/875304-335/7608461 vincenzo.grammatico@regione.sicilia.it

UOB A.2.2 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - PALERMO
Responsabile: Vacante

UOB A.2.3 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - ENNA CALTANISSETTA
Responsabile: D'Auria Michele - 0934/597265 - 320/1875459 michele.dauria@regione.sicilia.it

UOB A.2.4 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - AGRIGENTO
Responsabile: Maragliano Giuseppe - 0922/443111 - 328/4206068 –
giuseppe.maragliano@regione.sicilia.it

UOB A.2.5 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - SIRACUSA

Responsabile: Moscuzza Francesco - 0931/756412 - 366/6200377 - francesco.moscuzza@regione.sicilia.it

UOB A.2.6 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - CATANIA

Responsabile: Sanfilippo Marco Cesare - 095/538466 - 366/5603983 – marco.sanfilippo@regione.sicilia.it

UOB A.2.7 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - MESSINA

Responsabile: Nicocia Giampaolo - 090/2928649 - 090/9240269 - 338/7131685
giampaolo.nicocia@regione.sicilia.it

UOB A.2.8 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE - RAGUSA

Responsabile: Marino Gaetano - 0932/1839719 - 335/7126892 - gae.marino@regione.sicilia.it
























Anticipata occupazione
Autorizzazione demaniale breve
Bilancio e contabilità relativi alla gestione dei canoni concessori e degli indennizzi di cui
al cap. 2871 del Bilancio della Regione a norma del D.P.R. 684/77 e dell'art.7 della L.R.
15/05
Controlli e ispezioni
Iscrizione al ruolo demaniale
Istruttoria sub-ingresso
Istruttorie tecnico amministrative per emissioni provvedimenti concessori e autorizzativi
ad esclusione degli ambiti portuali e di quelli assegnati al Servizio Gestione Nulla Osta
Rilascio autorizzazione demaniale
Sanzioni amministrative
Approvazione dei progetti di recupero ambientale delle attività di cava (art. 19 L.
127/80)
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Autorizzazione allo scarico delle acque termali
Autorizzazioni allo scarico dei reflui di provenienza dalle aree e dai nuclei di sviluppo
industriale
Autorizzazione allo scarico per gli impianti che non recapitano in pubblica fognatura, ex
art. 40, comma1, della l.r. n. 27/86
Autorizzazione allo scarico per impianti collegati al Sistema Idrico Integrato, ex art. 40
della L.R. 27/86 e art. 124 del D.Lgs: 152/06
Autorizzazione Attività di immersione in mare di materiale derivante da attività di
escavo e di posa in mare di cavi e condotte
Autorizzazione degli scarichi in unità geologiche profonde
Autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale ex D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii.
Autorizzazione Unica Ambientale ex L. n. 35 del 4/04/2012 (AUA)
Autorizzazioni al riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex D.Lgs. 152/2006 e predisposizioni dei
provvedimenti per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs
152/2006
Autorizzazioni per gli interventi di tutela della fascia costiera (art. 21 L. 179/2002)












Autorizzazioni per la posa in mare di cavi e condotte e l'immersione di materiale da
escavo (art. 109 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)
Gestione dei capitoli di bilancio regionale inerenti le verifiche ispettive
Parere emissioni in atmosfera finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.)
Parere emissioni in atmosfera finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.)
Parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico
Pareri di compatibilità geomorfologica
Pareri di compatibilità idraulica
Pareri sullo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento
Provvedimenti relativi alle autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del
D.Lgs 152/2006 e competenti attività istruttorie
Verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dai gestori e dei relativi sistemi di gestione della
sicurezza

AREA 3 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Responsabile: Belnome Benedetto - 091/7078555 - 366/6805077 - benedetto.belnome@regione.sicilia.it

UOB A.3.1 AFFARI LEGALI E GIURIDICI
Responsabile: Vacante









Ufficiale rogante
Adempimenti e consulenza giuridica nelle attività di coordinamento delle strutture
intermedie
Adempimenti in ordine ai rapporti con magistratura ordinaria e speciale, ivi compresa la
Corte dei Conti, organismi di polizia e prefettura e tenuta schedario provvedimenti
esecutivi
Richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al CGA ai sensi dell'art.
32 della L,R. 6/97
Supporto legale al dirigente generale nei contenziosi afferenti le materie di competenza
del Dipartimento
Coordinamento per la definizione degli schemi dei provvedimenti normativi ed
amministrativi

UOB A.3.2 CONTENZIOSO
Responsabile: Vacante







Gestione coordinamento amministrativo contenzioso di competenza del Dipartimento.
Liti ed arbitraggi
Ricorsi avverso determinazioni canoni o indennità di abusiva occupazione
Ricorsi avverso ingiunzioni di sgombero
Ricorsi, contenzioso e sanzioni del Demanio Marittimo
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per l'assistenza ai dipendenti
ed ai p.a. (spese obbligatorie)
SERVIZI

SERVIZIO 1 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Responsabile: Parlavecchio Mario - 091/7077121 - - mario.parlavecchio@regione.sicilia.it

UOB S.1.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Responsabile: Cozzo Fabrizio - - fabrizio.cozzo@regione.sicilia.it



Attività connesse agli adempimenti dell'Autorità Ambientale e segreteria tecnica
commissione VIA - VAS regionale






Parere regionale su piani e programmi di competenza nazionale. Indicatori ambientali e
di sviluppo sostenibili per le procedure di V.A.S.
Relazione sullo stato dell'ambiente
Valutazione Ambientale Strategica
Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

UOB S.1.2 VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Responsabile: Vacante








Predisposizione pareri regionali finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale per
la V.I.A. Nazionale
Pronuncia di compatibilità ambientale e procedura di verifica di competenza per le
procedure di cui al titolo III del D.Lgs n. 152/06
Valutazione del pregiudizio ambientale per le attività di competenza (art. 29 D.Lgs n.
152/06 e s.m.i.)
Valutazione d'Impatto Ambientale
Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale

UOB S.1.3 VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE
Responsabile: Vacante






Pareri preliminari alla valutazione d'incidenza
Valutazione d'incidenza
Valutazione d'incidenza su programmi, piani e progetti di competenza del servizio
Valutazione d'incidenza in via sostitutiva

SERVIZIO 2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: Lazzaro Rosario - 091/7077852 - 320/4383614 - rosario.lazzaro@regione.sicilia.it

UOB S.2.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TUTELA DA INQUINAMENTO

Responsabile: Loria Guglielmo - guglielmo.loria@regione.sicilia.it
















Attuazione del D.P.C.M. 08/07/2003 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per
la protezione dei campi elettromagnetici
Competenze residuali art. 161 L.R. 25/93, programmazione interventi di recupero
ambientale
Impianti a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. N. 334/1999 "Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con
determinate sostanze pericolose" e ss.mm.ii. (Seveso)
Osservatorio regionale permanente sul rischio industriale di cui al decreto ARTA n.
884/2003; attività presso il comitato tecnico regionale ex art.19 D.Lgs n. 334/99 e
ss.mm.ii
Piani di gestione della qualità dell'arie ed attività connesse con l'applicazione del D.Lgs
155/2010 e altre norme di settore correlate
Piani di risamento ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
individuate con delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi art.7 della legge 349/86
Piani di risanamento dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico - adempimenti
relativi a catasto e fonti Pianificazione impianti a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs.
N. 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose"
Piano della qualità dell'Aria
Programmazione interventi in zone e/o agglomerati
Recepimento L. 447/1995. Applicazione D.Lgs. 194/2005 per la determinazione e la
gestione del rumore ambientale
Supporto alla Commissione istituita dall'Assessore per la definizione del programma di
finanziamento con individuazione dei beneficiari
Valutazione impatto inquinanti atmosferici sulla biodiversità e sugli ecosistemi

UOB S.2.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Capitano Lucina - 091/7077103 - 328/0093195 - lucina.capitano@regione.sicilia.it






















Adempimenti di competenza delle autorità di bacino di cui all'art. 63 del D.Lgs 152/06
(direttiva alluvioni)
Adempimenti programmatori connessi con il Demanio Idrico Fluviale
Aggiornamento Database RENDIS delle richieste di finanziamento pervenute (ai sensi
del DPCM 24/02/2015)
Avviso pubblico 9/7/2009 Mitigazione Rischio Idrogeologico
Carta desertificazione
Carta Geologica Regionale (CARG) Carta inventario fenomeni franosi (IFFI) programmazione interventi
Definizione dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per la definizione dei
programmi inscritti in RENDIS
Direttiva alluvioni: Adempimenti connessi all'attivazione della Direttiva 2007/60
recepita D.Lgs. 49 del 23/02/2010
Individuazione di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e
processi di desertificazione
Interventi di prevenzione fenomeni di desertificazione
Inventario Fenomeni Franosi (IFFI)
Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo: Approvazione, aggiornamneti, atti di indirizzo
Pianificazione in attuazione della direttiva Alluvioni
Piano di assetto idrogeologica del territorio (ex art. 67 D.Lgs 152/06 ed ex legge n.
267/98)
Aggiornamento PAI Bacini e Unità fisiografiche
Piano di utilizzo delle terre Programmazione interventi infrastrutturali per il
miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate
da fenomeni di dissesto
Proposte di aggiornamento PAI
Sdemanializzazione
Sistema informativo del demanio marittimo (SIDERSI)
Studi e cartografie tematiche Carta geologica regionale (C.A.R.G.)

UOB S.2.3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TUTELA DEL TERRITORIO

Responsabile: Guarraci Attilio M.-091/7077990 - 320/4383593 - attiliomarcello.guarraci@regione.sicilia.it


















Affari relativi alle riserve marine
Attività tecniche relative all'istituzione dei Parchi Nazionali che intercettano i siti Natura
2000
Azioni di promozione e divulgazione dei valori naturalistici e della biodiversità presenti
sul territorio regionale, delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio
naturale e del sistema regionale della aree protette
Coordinamento attività di educazione ambientale (INFEA). Direttiva sulla strategia
dell'ambiente marino
Geositi ex L.R. 25/2012; Centro documentazione Geositi; Segreteria del Comitato
tecnico scientifico
Geositi. Gestione protocollo ABIES Ministero Ambiente
Monitoraggio della Biodiversità
Norme di salvaguardia del Parco in zone A, B, C: istruttoria tecnica e provvedimento
finale
Norme di salvaguardia nelle Riserve in zone A e B istruttorie tecniche e provvedimenti
finali
Piani di gestione di SIC, ZPS e corridori ecologici
Pianificazione e aggiornamento della Rete ecologica siciliana nella rete natura 2000
Pianificazione in materia di aree naturali protette (parchi regionali, parchi nazionali,
riserve, aree marine protette).
Pianificazione rete natura 2000
Programmazione e gestione operativa relativa alle riserve naturali
Rapporti con il coordinamento nazionale e Processi di Agenda 21 locali (delibera CIPE
28/12/93)



Studio e programmazione degli interventi in materia ambientale inerenti lo sviluppo
sostenibile, le eco innovazioni, la programmazione dei regimi di aiuto

SERVIZIO 3 GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA INTERVENTI AMBIENTALI

Responsabile: Guadagnino Aldo - 091/7077181 - 320/4383603 - aldo.guadagnino@regione.sicilia.it

UOB S.3.1 GESTIONE E ATTUAZIONE TUTELA DA INQUINAMENTO
Responsabile: Curatolo Lucia - 091/7078533 - lucia.curatolo@regione.sicilia.it







Coordinamento e raccordo con gli U.T.A. per le autorizzazioni e pareri
Coordinamento e segreteria Commissione per valutazione titoli per rilascio dell'attestato
di tecnico competente in acustica ex art, 2 L:447/1995 e rilascio dell'atto, istituita con
da 1397 del 4/12/2008
Istruttoria tecnico e amministrativa dei progetti derivanti da convenzioni con ARPA piani
di risanamento dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico - adempimenti relativi a
vigilanza
Rilascio attestato tecnico competente in acustica

UOB S.3.2 GESTIONE E ATTUAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
Responsabile: Vacante































Adempimenti relativi al DPR 509/97 come recepito dall'art. 75 della L.R. n. 4/2003
Adempimenti relativi alla legge 15/2005
Autorizzazione affidamento in gestione
Autorizzazione per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul Demanio Idrico fluviale,
realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza
Consegna Aree Demaniali
Coordinamento e raccordo con gli U.T.A. per gli affari del Demanio Marittimo e rapporti
con le Capitanerie di Porto
Delimitazione Gestione amministrativa delle procedure portuali
Ingiunzioni di pagamento
Ingiunzioni di sgombero
Istruttoria rilascio concessione demaniale marittima per la realizzazione di porti turistici

Istruttoria rilascio concessione demaniale per licenza
Mandati di pagamento
Manutenzione dei beni e delle pertinenze demaniali
Nulla osta ex art.18 quinques L. 109/94 come recepite e modificata dalle Leggi
Regionali n. 7/2002 e 7/2003
Ordinanze di balneazione
Pareri ambientali in materia di tutela dei corpi idrici
Pareri ed autorizzazioni ai sensi dell'art. 55 C.N. per opere pubbliche e private nel
demanio marittimo e relativa consegna delle aree demaniali marittime ex art. 34 C.N. e
36 R.C.N.
Provvedimenti concernenti gli affari sul demanio marittimo ex Codice Navigazione e
Reg. C.N. relativi agli ambiti portuali
Provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni Repertorio delle concessioni
Rilascio concessione demaniale marittima per la realizzazione di porti turistici
Rilascio concessione demaniale per atto formale
Rilascio concessione demaniale per licenza
Rilascio concessioni e/o sdemanializzazione per aree del Demanio Idrico fluviale
Rilascio pareri per l'approvazione dei progetti inerenti le infrastrutture portuali turistiche
Rimborsi canone
Sopralluoghi e controlli sull'attuazione degli interventi
Sub-ingresso
Verifica e rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica, idraulica e morfodinamica
costiera

UOB S.3.3 GESTIONE E ATTUAZIONE TUTELA DEL TERRITORIO

Responsabile: Maurici Giuseppe - 091/7077210 - 320/4383563 - giuseppe.maurici@regione.sicilia.it












Affari relativi ai Parchi e alle Riserve naturali
Attuazione piani di gestione e affari relativi ai SIC e ZPS
Gestione Aree naturali protette (parchi regionali, parchi nazionali, riserve, SIC, ZPS e
corridoi ecologici)
Gestione parchi urbani e suburbani
Istruttorie interventi ricadenti nei parchi
e nelle riserve naturali di competenza
dell'A.R.T.A.
Istruttorie per il CRPPN
Istruttorie richieste di N.O. in sanatoria di immobili ricadenti in aree naturali protette
siciliane
Nulla osta per interventi ricadenti nelle aree naturali protette siciliane
Pareri CRPPN pareri previsti nella procedura della valutazione di incidenza

SERVIZIO 4 GESTIONE FINANZIARIA INTERVENTI AMBIENTALI

Responsabile: Di Martino Salvatore - 091/7077997 - 320/4383594 - salvatoredimartino@regione.sicilia.it

UOB S.4.1 GESTIONE FONDI UE A TITOLARITA' REGIONALE
Responsabile: Vacante









Attuazione delle linee di intervento relativi ai fondi di cui al PO-FESR
Gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa del suolo, idrogeologica e difesa
delle coste ex art. 10 L. 183/89 e legge n. 267/98
Gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa delle coste ex art. 3, lettera g
della L. 183/89 e legge n. 267/98
Gestione finanziaria delle strategie ambientali e territoriali inerenti la programmazione
unitaria dei programmi operativi FESR, FEARS, FEARS PSR
Gestione finanziaria e attuazione obiettivi PO FESR 2007/2013 2.3.1.B.b: prevenzione
dei fenomeni di desertificazione
Gestione finanziaria interventi a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari

UOB S.4.2 PROGETTI SPECIALI

Responsabile: Li Puma Pasquale - 091/7077208 - pasquale.lipuma@regione.sicilia.it










Attività di candidatura e gestione attività a valere dei singoli bandi e promozioni delle
reti partenariali
Attività di promozione e coordinamento di programmi, progetti e processi finalizzati allo
sviluppo sostenibile attraverso l'implementazione di politiche ambientali
Gestione finanziaria attività di educazione ambientale (INFEA)
ISO 14001 - EMAS, Agenda 21 locale, GPP - Acquisti verdi, etc..
Progettazione integrata e attività del PO FESR (PIST, PISU)
Progettazione, attività e realizzazione dei piani di sviluppo del POIN-PAIN
Programmazione e coordinamento delle attività inerenti la cooperazione internazionale
(INTERREG, P.O MED, ENPI) e il programma LIFE in coerenza con le strategie e gli
obiettivi della programmazione unitaria 2007-2013

UOB S.4.3 UFFICIO ENTI E RISORSE REGIONALI

Responsabile: Greco Diego - 091/7077787 - 320/4383608 - diego.greco@regione.sicilia.it











Cap. 445201 - Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie)
Controllo atti degli Enti parco
Rapporti con la Ragioneria Centrale e coordinamento attività
Riparto risorse enti gestori di aree naturali protette
Trasferimento somme agli Enti Parco e agli Enti Gestori delle Riserve Vigilanza e
Controlli di legittimità ex art. 10 L.R. 71/95
Vigilanza Enti Gestori Riserve - rendicontazione
Vigilanza Enti Parco
Vigilanza sull'attività istituzionale dell'A.R.P.A. Sicilia
Monitoraggio di tutte le entrate delle strutture intermedie del Dipartimento;
elaborazione decreti di accertamento entrate

UOB S.4.4 GESTIONE FONDI UE A REGIA REGIONALE
Responsabile: Vacante









Attuazione delle linee di intervento relativi ai fondi di cui al PO-FESR
Gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa del suolo, idrogeologica e difesa
delle coste ex art. 10 l. 183/89 e legge n. 267/98
Gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa delle coste ex art. 3, lettera g
della L. 183/89 e legge n. 267/98
Gestione finanziaria delle strategie ambientali e territoriali inerenti la programmazione
unitaria dei programmi operativi FESR, FEARS, FEARS PSR
Gestione finanziaria e attuazione obiettivi PO FESR 2007/2013 2.3.1.B.b: prevenzione
dei fenomeni di desertificazione
Gestione finanziaria interventi a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari

UOB S.4.5 GESTIONE SISTEMI E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO
Responsabile: Vacante












Attività di assistenza tecnica a valere dei programmi comunitari nazionali e regionali
Elaborazione e aggiornamneto piste di controllo, check list e modalità di alimentazione
dei sistemi (CARONTE)
Gestione dei sistemi documentali e di archiviazione unica a supporto della
rendicontazione
Monitoraggio e alimentazione dei sistemi di rendicontazione fisica e procedurale fondi
comunitari
Monitoraggio e alimentazione dei sistemi di rendicontazione fisica e procedurale fondi
nazionali
Monitoraggio e alimentazione dei sistemi di rendicontazione fisica e procedurale fondi
regionali
Rapporti con ADA, Autorità di Certificazione e Autorità di Gestione ai fini del rispetto dei
manuali delle procedure
Rapporti con UMC, Responsabili esterni delle operazioni

(Aggiornato al 08/05/2019)

