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PREMESSA

"La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale ciascun Ente erogatore di servizi assume determinati  
impegni  nei  confronti  della  propria utenza in  relazione ai  servizi  resi  ed  informa l'utente  in  merito  alle  
modalità attraverso le quali gli stessi sono erogati, alle tutele previste, e agli standard di qualità".

La pubblicazione della Carta  dei Servizi,  o di  un documento attestante  gli  standard di qualità  dei servizi 
pubblici, è stata individuata dal D.Lgs. 33/2013  "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso  
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”, che ha introdotto gli obblighi di pubblicità in materia di erogazione di servizi. Con la Carta 
dei  Servizi  la  Regione  Siciliana,  quale  ente  erogatore  di  servizi,  informa gli  utenti  circa  i  servizi  che  è 
chiamata ad erogare nel rispetto di standard qualitativi e quantitativi, impegnandosi a promuovere forme di 
monitoraggio e valutazione e contestualmente a prendere in considerazione i  suggerimenti  e gli  eventuali 
reclami presentati dagli utenti.

Principi fondamentali:   L’autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia si impegna ad 
erogare i propri servizi nel rispetto dei seguenti principi:

- Uguaglianza:  tutti gli utenti hanno gli stessi diritti; l'accesso ai servizi pubblici e le regole di erogazione 
degli stessi sono uguali per tutti;

- Imparzialità:  ogni  servizio  deve  essere  erogato  garantendo parità  di  trattamento  sia  tra  le  diverse  aree 
geografiche, sia tra le diverse razze, categorie o fasce di utenti,  che devono essere trattati con obiettività,  
giustizia ed imparzialità;

- Continuità:  l'erogazione del servizio avviene, di norma, con continuità e regolarità durante tutti i  giorni 
lavorativi;

- Partecipazione:  il  diritto  alla  partecipazione  degli  utenti  (cittadini  ed  imprese)  deve  essere  sempre 
garantito. L'utente ha il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e nel contempo può formulare 
suggerimenti utili al miglioramento del servizio, nonché presentare reclami e segnalare eventuali disservizi. I 
diritti  di  conoscenza,  accesso e  partecipazione  sono garantiti  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  norme 
nazionali e regionali attualmente vigenti;

- Efficacia ed efficienza: l'erogazione dei servizi deve essere tale da garantire efficacia ed efficienza, a tal fine 
sono  adottati  sistemi  utili  al  monitoraggio  sulle  attività  svolte  nonché  alla  rilevazione  del  grado  di 
soddisfazione degli utenti.

- Utenti.  Con la presente Carta dei Servizi  questa Autorità di Bacino si rivolge in primo luogo a cittadini, 
imprese e a tutti coloro che agiscono a supporto di cittadini ed imprese: professionisti del settore, associazioni  
di categoria, collegi ed ordini professionali, ecc.

Uffici competenti. Per conoscere le strutture competenti all'erogazione dei diversi servizi erogati dall’Autorità, 
gli utenti possono avvalersi di svariate modalità::
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- contattare l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della sede centrale al n. di tel  091 7075917 ;

- consultare l’area dedicata all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia sull’apposito sito 
della Regione Siciliana;
-inviare mail all' indirizzo di posta elettronica certificata(PEC): autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

- recarsi presso la sede centrale dell’Autorità sita in Via Generale Magliocco, n. 46- 90141 Palermo da Lunedì al 
Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 17.30;

- recarsi presso la sede dislocata dell’Autorità sita in Via Beato Bernardo n 5- 95124 – Catania
-
N.B.: A seguito delle recenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19 che hanno  

determinato l'applicazione della metodologia di lavoro agile di tutto il personale in servizio presso l'Autorità  
di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, al fine di agevolare il rapporto con l'utenza, sia nella pagina  
"Organizzazione e Competenze" del sito istituzionale, che alla voce "elenco telefonico", sono pubblicati i  
numeri telefonici dei cellulari di servizio dei dipendenti di questa Autorità di Bacino, ai quali poter fare  
riferimento fino al cessare dello stato di emergenza. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151019519.PDF 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151017540.PDF 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico 

- Suggerimenti e reclami. I suggerimenti e gli eventuali reclami possono essere presentati mediante:
- posta elettronica all'URP della sede centrale dell’Autorità, all'indirizzo mail:-posta elettronica certificata (PEC): 
urp.adb@regione.sicilia.it
- direttamente allo sportello URP della sede centrale di Palermo sita in Via Generale Magliocco, n. 46- 90141 
Palermo;
- L' orario di ricevimento, anche telefonico, dell' URP è il seguente:

 - da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.30 e il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Ad  ogni  eventuale  reclamo  sarà  data  risposta  entro  30  giorni  presso  l'indirizzo  fornito  dall'utente.  I 
suggerimenti e/o reclami pervenuti saranno catalogati e raccolti. La raccolta di suggerimenti e reclami ha lo scopo 
di favorire il miglioramento dei servizi forniti dalle strutture dell’Autorità. A tale scopo è necessario che ogni 
suggerimento e/o reclamo sia presentato su un documento in cui vengono riportati i dati del cittadino che, tutelati  
dalla privacy, rendono possibile il feedback da parte della struttura.

Customer satisfaction

Allo scopo di monitorare la qualità dei servizi resi e migliorarli, l'URP ha elaborato un apposito questionario,  
disponibile sul sito web. Annualmente i risultati vengono pubblicati sul sito web con la massima trasparenza e la 
tutela della privacy.

Nelle pagine successive,  la  Carta  dei Servizi,  la  descrizione degli  Indicatori  di  Qualità di  questa  Autorità di 
Bacino del Distretto idrografico della Regione Sicilia, organizzazione e competenze;

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151017540.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151019519.PDF
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Cos’è
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è il punto di contatto e di dialogo tra i  cittadini  e 
l’Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Regione Sicilia.
In particolare l'U.R.P. fornisce informazioni sul diritto di accesso, sullo stato dei  procedimenti 
amministrativi, svolge ricerche ed analisi finalizzate alla formulazione di  proposte per migliorare i 
rapporti con gli  utenti,  raccoglie  i reclami, le proposte e le segnalazioni dei cittadini e cura la 
pubblicazione del Registro degli accessi.

Riferimenti 
normativi

L.R. 7/2019 Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  funzionalità  dell'azione 
amministrativa” ;
D. Lgs 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs 
14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'art.  7 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
 D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione dì informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
Legge 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e loro 
successive modifiche ed integrazioni;
 Legge 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione);

Come si 
esplica

II personale preposto all'U.R.P. risponde ai quesiti formulati dai cittadini mediante  contatto 
telefonico, e-mail e contatto diretto.
Lo sportello è aperto al pubblico nei seguenti orari: da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - Mercoledì 15.30 - 
17.30.
Sede: via Generale Magliocco, 46- 90141 Palermo
 telefono: 091 7075917  
 e-mail: urp.adb@regione.sicilia.it 

N.B.: A seguito delle recenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19  
che hanno determinato l'applicazione della metodologia di lavoro agile di tutto il personale  
in  servizio  presso  l'Autorità  di  Bacino  del  Distretto  Idrografico  della  Sicilia,  al  fine  di  
agevolare il rapporto con l'utenza, sia nella pagina "Organizzazione e Competenze" del sito  
istituzionale,  che  alla  voce  "elenco  telefonico",  sono  pubblicati  i  numeri  telefonici  dei  
cellulari  di  servizio  dei  dipendenti  di  questa  Autorità  di  Bacino,  ai  quali  poter  fare  
riferimento fino al cessare dello stato di emergenza. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/
PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico 

Modulistica
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_URP     

Chi ne 
usufruisce

Cittadini, imprese, enti, associazioni, Pubbliche Amministrazioni, professionisti, ecc.

Dirigente 
Responsabile

Dott. Raffaele Greco - Dirigente Responsabile Area 1 “Affari Generali”

Organo cui 
notificare la 
preventiva 
diffida del 
ricorrente

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Ing. Francesco Greco

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_URP
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_URP
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Struttura/PIR_Contatti/PIR_ElencoTelefonico
mailto:urp.adb@regione.sicilia.it
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INDICATORI DI QUALITÀ

Dimensione Sottodimensione Descrizione indicatore Formula indicatore
Valore 

programmato

Accessibilità

Fisica Accesso allo sportello fisico di accoglienza da Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30 - 
Mercoledì 15.30 - 17.30

260 gg
all'anno

Multicanale

Possibilità di comunicare a mezzo telefono, posta, 
c-mail (5 giornate lavorative a Settimana) 260 gg 

all'anno

Disponibilità del servizio tramite pubblicazione 
sul sito web istituzionale

(Numero spazi web aggiornati) / 
(Numero spazi web da aggiornare)

100 %

Tempestività Tempestività

Erogazione della prestazione entro i termini previsti 
dalla  normativa  e/o  regolamento.  Il  servizio 
telefonico  fornisce  risposte  in  tempo  reale;  le 
risposte  alle  e-mail  sono  evase  entro  24  /48  ore 
(entro  72  ore  se  pervenute  nelle  ore  di  chiusura 
dell’ufficio per fine settimana o festività)

Numero delle prestazioni effettuate 
entro il tempo previsto.

70 %

Trasparenza

Responsabilità Pubblicazione sul sito web della informazione 
riguardante il responsabile del Servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web

7 gg

Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web

7 gg

Tempistiche di 
risposta

Pubblicazione sul sito web della tempistica 
programmata

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web

7 gg

Eventuali spese a 
carico dell'utente

Pubblicazione sul sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web

7 gg

Efficacia

Conformità Percentuale di regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla norma di 
riferimento / Numero totale 
comunicazioni

70 %

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata
Numero di reclami/ numero di 
richieste evase

< 5%

Compiutezza percentuale di esaustività della prestazione 
erogata

Numero comunicazioni evase senza 
ulteriori adempimenti dell'utenza / 
Numero totale di comunicazioni

70 %



7

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

DOVE SIAMO

Indirizzo: via  Generale Magliocco, n. 46- 90141 Palermo

Recapiti telefonici: 091/7075920 - 091/7075924

Sede periferica: via Bonsignore, n. 1 - 90135 Palermo

Recapiti telefonici sede periferica: 091/7079585 - 091/7079589 Fax: 091/7079584

SEGRETARIO GENERALE: Ing Francesco Greco
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ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Competenze dell'Autorità di bacino: L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è stata istituita 
con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 , presso la Presidenza della Regione, quale dipartimento 
della Presidenza della Regione. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il 
segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza 
operativa, la segreteria tecnica operativa. L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico 
costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica. L'Autorità di bacino ha il compito di 
assicurare  la  difesa  del  suolo  e  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  il  risanamento  delle  acque,  la 
manutenzione  dei  corpi  idrici,  la  fruizione  e  la  gestione  del  patrimonio  idrico  e  la  tutela  degli  aspetti 
ambientali  nell'ambito  dell'ecosistema  unitario  del  bacino  del  distretto  idrografico  della  Sicilia,  in 
adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le 
competenze in materia di  demanio idrico di cui al  comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 
maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle 
Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di 
bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le 
competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino 
elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), 
b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Il 
comma 2 dell'articolo 2 della  legge regionale n.  19/2015 è soppresso.  In particolare,  l'Autorità di  bacino 
provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni: ? ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del 
bacino  idrografico,  previsto  dall'articolo  13  della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di 
alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; ? ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del 
Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del 
suolo,  alla  lotta  alla  desertificazione,  alla  tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle  risorse  idriche;  ?  
all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 
1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n. 523 del 1904.

Organi dell'Autorità di Bacino 

Conferenza Istituzionale Permanente (art. 3, comma 2, l.r. 8/2018) 

Conferenza Operativa (art. 3, comma 2, l.r. 8/2018) 

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Dipartimento

Unità Operativa di Staff 1 - Segreteria del Dipartimento

Unità Operativa di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali

Unità Operativa di Staff 3 - Controlli Interni di Gestione

 Area 1 - Affari Generali

 Area 2 - Contenzioso e Affari Legali
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Servizio 1 - Tutela delle Risorse Idriche

Servizio 2 - Assetto del Territorio

Servizio 3 - Pareri e Autorizzazioni (sede di Palermo)

Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (sede di Palermo)

Servizio 5 - Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia

  

L'Autorità di Bacino si avvale del Comitato tecnico scientifico (art. 3, comma 2, l.r. 8/2018) 
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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DELL’AUTORITA’ DI BACINO

STRUTTURA TECNICA OPERATIVA

 Unità Operativa di Staff 1 - Segreteria del Dipartimento

 Unità Operativa di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali

 Unità Operativa di Staff 3 3 - Controlli Interni di Gestione

 Area 1 – Affari e servizi generali
 Area 2 - Contenzioso e Affari Legali
 Servizio 1 - Tutela delle Risorse Idriche
 Unita' operativa 1.1 sede di Catania
 Unità Operativa 1.2 sede di Palermo
 Servizio 2 - Assetto del Territorio
 Unità Operativa 2.1
 Servizio 3 - Pareri e Autorizzazioni (sede di Palermo)
 Unità Operativa 3.1 (sede di Catania)
 Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (sede di Palermo)
 Unità Operativa Territoriale 4.1 (sede di Catania)
 Servizio 5 - Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia

STRUTTURE  PERIFERICHE

 Unita' Operativa 1 Servizio 1  sede di Catania
 Unità Operativa 1  Servizio 3 (sede di Catania)
 Unità Operativa 1 Servizio 4 (sede di Catania)
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

Unità Operativa di staff 1

Segreteria del Dipartimento

Sede: Via Generale Magliocco,  46-90141 Palermo

Mail Struttura : staff1.adb@regione.sicilia.it

- Segreteria del Segretario Generale. Supporto al Segretario Generale nelle funzioni demandate da leggi e 
regolamenti, nella gestione dei rapporti con la Conferenza Istituzionale Permanente e per il funzionamento 
della  Conferenza  operativa;  Segreteria  Comitato  tecnico  scientifico;  Predisposizione  atti  di  indirizzo  e  di 
coordinamento  interno  del  Segretario  generale.  Registro  pareri;  raccolta  decreti  e  circolari.  Smistamento 
corrispondenza alle strutture intermedie.  Coordinamento attività ed acquisizione degli  elementi  di  risposta 
all'attività  ispettiva  parlamentare  (interrogazioni,  interpellanze  ecc).  Rapporti  e  collegamento  con  U.E., 
MATTM e altri Ministeri, organismi nazionali e regionali, Presidenza Regione e Assessorati regionali ed Enti 
Locali su materie di interesse generale e comune. Referente Conferenza Stato Regioni.
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

Unità Operativa di staff 2

UNITA' OPERATIVA DI STAFF 2 - MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI 
COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

Sede: Via Giovanni Bonsignore, 1-90135 Palermo

Mail struttura: staff2.adb@regione.sicilia.it

Dirigente: GIROLAMO GAUDESI

Mail:girolamo.gaudesi@regione.sicilia.it

Tel: 091 7079605

Cura  i  rapporti  con  l'AcAdG per  tutti  i  piani  e  i  programmi  di  cui  è  competente  ratione  materiae  il  Centro  di 
Responsabilità;  Cura  i  Rapporti  con  l'Autorità  di  Certificazione  dei  programmi  cofinanziati  dalla  Commissione 
Europea (AdC); Si interfaccia con l'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi finanziati dalla Commissione 
Europea (AdA) in occasione delle verifiche di sistema e delle verifiche sulle operazioni; Redige le Piste di Controllo  
per le azioni di competenza del Dipartimento e la predisposizione del decreto di adozione/approvazione delle stesse; 
Effettua le opportune verifiche di completezza, coerenza, congruenza ed ammissibilità e valida bimestralmente sul 
sistema informatico locale i dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sulla base delle informazioni inserite  
a livello di U.C.O., rendendole disponibili all'AcAdG; Fornisce all'AdC e all'AcAdG le previsioni di spesa raccolte  
dagli  U.C.O.  per  ciascuna  procedura  di  competenza,  articolata  per  i  Programmi  Operativi  in  procedura,  Azione, 
Obiettivo Tematico; Per i Programmi Operativi fornisce all'AdC e all'AcAdG le informazioni raccolte dagli U.C.O. 
secondo  quanto  richiesto  dall'art.  112  del  Reg.  (UE)  1303/2013  e  s.m.i.  per  ciascuna  procedura  di  competenza, 
articolate per procedura, azione, obiettivo tematico; Effettua i controlli di primo livello ai sensi dell'art. 125 del Reg. 
(UE) 1303/2013 e s.m.i., comprovati dalla redazione delle apposite check list ed in particolare effettua le verifiche 
sulle procedure di selezione attivate; effettua le verifiche documentali sulle domande di rimborso, definisce il piano per 
le verifiche in loco; effettua i controlli in loco sulle operazioni campionate; alimenta il sistema informativo Caronte 
con gli  esiti  delle verifiche effettuate;  Sulla  base dei controlli  effettuati  (documentali  ed in loco),  valida le spese 
ammissibili alla certificazione e predispone l'attestazione di spesa da sottoporre alla firma del Dirigente Generale del  
Centro di Responsabilità per il successivo inoltro all'AdC; Accerta periodicamente, attraverso le check list sulla qualità  
delle attività di controllo di primo livello, l'adeguatezza degli standard qualitativi adottati per i controlli; Elabora le 
comunicazioni OLAF attraverso il sistema IMS, nonché quelle relative ai progetti sospesi trasmettendole all'AcAdG 
per il seguito di competenza; Per i Programmi Operativi fornisce, per quanto di competenza, le informazioni necessarie 
all'AcAdG per  predisporre  la  dichiarazione di  affidabilità  di  gestione  e il  riepilogo annuale  previsti  dall'art.  125, 
paragrafo 4, lett. e) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i; Redige le Piste di Controllo per le azioni di competenza del  
Dipartimento/Centro di Responsabilità e predispone i decreti di approvazione delle piste di controllo stesse; Svolge 
altresì  le  attività  sopra  descritte,  ove  pertinenti,  ai  fini  del  Monitoraggio  e  controllo  dei  Fondi  FSC 2014/2020; 
Monitoraggio degli AAPQ di competenza del Dipartimento; Gestione del sistema informativo Caronte e Monitoraggio.
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

Unità Operativa di staff 3
CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE

Mail struttura: staff3.adb@regione.sicilia.it

Dirigente: Ing.: Lia Costa

Mail:lcosta@regione.sicilia.it

Tel: 091 7075495

- Snellimento procedimenti amministrativi; Referente interno per l'attuazione del P.T.P.C.T. ex L. n. 190/2012, D. Lgs.  
n.33/2013  e  Dlgs  39/2013.  Supporto  al  Segretario  Generale  n.q  di  Referente  per  l'anticorruzione;  Applicazione 
dell'art.10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, avente per oggetto: "Trasparenza delle Amministrazioni 
Pubbliche"; Contrattualizzazione dei dirigenti (atti di interpello e contratti individuali) Predisposizione atti per per  
l'assegnazione degli obiettivi e la valutazione del personale con incarico dirigenziale.
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

Area 1

Affari generali

Mail struttura: area1.adb@regione.sicilia.it

Dirigente: Dott. Raffaele Greco

Mail: raffaele.greco@regione.sicilia.it 

Tel: 0917075917

Atti e adempimenti relativi alla logistica del Dipartimento; Organizzazione e gestione del personale e delle 
risorse  umane  del  Dipartimento  e  adempimenti  connessi;  Gestione  del  fondo  di  amministrazione  per  il 
miglioramento delle  prestazioni,  piani  di  lavoro  per  il  personale del  comparto non dirigenziale  e  progetti 
obiettivo;  Rilevazione  automatizzata  delle  presenze;  Istruttoria  per  la  liquidazione  delle  spese  relative  ad 
indennità mensa e prestazioni di lavoro straordinario; Istruttoria e liquidazione delle spese di missione del 
personale in servizio presso il Dipartimento; Predisposizione delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni; 
Referente formativo del Dipartimento. Rilevazione, programmazione, gestione, monitoraggio e coordinamento 
delle esigenze formative e di aggiornamento del personale del Dipartimento; Rapporti con le organizzazioni 
sindacali; Problematiche connesse all'accesso alle banche dati del Dipartimento; Attività relativa alla gestione 
dei beni mobili ed informatici, manutenzioni ordinarie e riparazioni, spese urgenti e indifferibili per il ripristino 
di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti e attrezzature, spese per la sorveglianza 
sanitaria, acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, spese per l'acquisto di beni di consumo 
per funzionamento degli uffici; spese per noleggio o leasing di macchine e attrezzature; Cassa e economato. 
Spese postali e telegrafiche; utenze, servizi ausiliari e spese di pulizia. Attività di gestione degli immobili per 
gli  uffici  decentrati  e  periferici;  Predisposizione  schema  di  previsione  delle  entrate  e  delle  spese  del 
dipartimento per la formazione del bilancio della regione e della legge di stabilità; Coordinamento e verifica 
riaccertamento ordinario  residui  attivi  e  passivi;  coordinamento  e  verifica  in  materia  di  perenzioni; 
Coordinamento e  acquisizione dati,  dalle  strutture intermedie,  per  giudizio di  parificazione del  rendiconto 
generale  da  parte  della  Corte  dei  Conti;  Coordinamento  dell'attuazione  della  Direttiva  24  marzo  2004 
"Rilevazione  della  qualità  percepita  dai  cittadini"  emanata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzata alla c.d. Customer Satisfaction del cittadino; Rapporti con 
l'utenza;  Gestione  del  protocollo  informatico  e  dei  flussi  documentali,  digitalizzazione  degli  archivi; 
Repertorio dei decreti.; Archivio storico e protocollo; Adempimenti connessi al Decreto n.101/18 del 10 agosto 
2018  in  materia  di  Privacy;  Servizio  di  prevenzione  e  protezione  in  applicazione  D.Lvo  n.81/08; 
Predisposizione  degli  schemi  di  convenzioni  con Enti  ed  Istituzioni;  Ufficiale  Rogante  del  Dipartimento; 
Gestione Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

AREA 2 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

Mail struttura: area2.adb@regione.sicilia.it

Dirigente:Ing. Rosario Celi

Mail: rceli@regione.sicilia.it

Tel: 091 7075949

Gestione contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento, predisposizione delle memorie, degli atti e delle  
relazioni difensive, esecuzione sentenze Esame ricorsi gerarchici (art.7, lett. m), L.r. 10/2000). Istruttoria relativa al 
rimborso  delle  spese  legali  art.  39  L.r.  145/80,  nei  casi  in  cui  gli  interessati  siano  stati  dichiarati  esenti  da  
responsabilità;  Gestione capitolo  spese per  liti,  arbitraggi,  risarcimenti  e  accessori  Affari  giuridici,  studi,  pareri,  
ricerche giurisprudenziali; Predisposizione, con il supporto dei Servizi competenti, di circolari e provvedimenti di 
attuazione  di  disposizioni  normative  nelle  materie  di  competenza  del  Dipartimento;  Predisposizione  schemi  di 
regolamento nelle  materie  di  competenza del  Dipartimento;  Coordinamento rapporti  con Magistratura ordinaria, 
amministrativa e speciale, con la Magistratura contabile e organismi di Polizia e Prefettura; Procedimenti inerenti la  
risoluzione  dei  conflitti  tra  soggetti  pubblici  (Art.  1  comma 6,  L.R.  3/2013);  Coordinamento  dei  rapporti  con 
l'Avvocatura dello Stato e con l'Ufficio legislativo e legale. 
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

SERVIZIO 1 - Tutela delle Risorse Idriche

mail struttura: servizio1.adb@regione.sicilia.it 

Dirigente: Ing. Antonino Granata

Mail: antonino.granata@regione.sicilia.it

tel: 091 7079713

Supporto alle attività di redazione e aggiornamento del Piano di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto  
legislativo  152  del  2006,  e  relativi  programmi  triennali,  relativamente  alle  materie  di  competenza  del 
Servizio; Redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, in attuazione 
della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  Europeo,  delle  misure  di  salvaguardia  e  relativi  programmi 
triennali d'intervento; gestione dei connessi processi di partecipazione pubblica; Controllo sull'attuazione dei 
programmi triennali d'intervento; Redazione e aggiornamento del bilancio idrico e del bilancio idrologico 
regionale;  individuazione  misure  per  la  pianificazione  dell'economia  idrica/pianificazione  degli  usi  per 
garantire  equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni  (potabili,  irrigui  e  industriali)  ai  sensi  dell'art  145 del  d.lgs. 
152/2006 e dell'art 2 della l.r 19/2015; Individuazione misure per il risparmio idrico ex art 146 e 148 del 
d.lgs. 152/2006 e per il riutilizzo ai sensi dell'art. 2 della l.r. 19/2015; Attività conoscitiva e tecnico scientifica 
in materia di acque ex art 55 del d.lgs. 152 del 2006 ; Rilevamento dati per l'analisi delle pressioni e degli 
impatti e per analisi economica dell'utilizzo delle acque; Elaborazione ed attuazione di programmi per la 
conoscenza  e  la  verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle  acque  superficiali  e  sotterranee; 
monitoraggio idrologico e  idromorfologico dei  corpi  idrici  superficiali  interni  e  monitoraggio dello  stato 
quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi dell'art. 118 del Dlgs 152 del 2006; Monitoraggio marino 
costiero; Studi conoscitivi e monitoraggio dei cambiamenti climatici, di fenomeni di siccità e di riduzione 
delle  risorse idriche  superficiali  e  sotterranee;  individuazione  di  aree  minacciate  da  fenomeni  di  siccità;  
Realizzazione,  organizzazione  e  gestione  delle  reti  di  rilevamento  meteo  tradizionali  e  delle  reti  di 
rilevamento idrologiche e del sistema unico integrato multisettoriale a supporto della pianificazione dei bacini 
idrografici  del  Distretto  Idrografico  della  Sicilia;  Raccolta,  registrazione,  studio  e  sviluppo dati  meteo  - 
idrologici acquisiti dai sistemi di rilevamento e stampa annali parte I e II, bollettini e pubblicazioni; Centro di  
documentazione ambientale sulle acque, divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque ex 
art 75 del dlgs 152 del 2006 e banca dati ex art 2 comma 1 lett l.r. 19/2015.
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

UNITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 1

Sede: Via Beato Bernardo n° 5 - 95124 Catania

UNITA' OPERATIVA 1.1 SEDE DI CATANIA

Dirigente: Dott. Luigi Pasotti

mail:  luigi.pasotti@regione.sicilia.it

tel: 095311402

Attività conoscitiva e tecnico scientifica in materia di acque ex art 55 del d.lgs. 152 del 2006 ; Rilevamento dati per  
l'analisi delle pressioni e degli impatti e per analisi economica dell'utilizzo delle acque; Elaborazione ed attuazione di  
programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee;  
monitoraggio idrologico e idromorfologico dei corpi idrici superficiali interni e monitoraggio dello stato quantitativo  
dei  corpi  idrici  sotterranei  ai  sensi  dell'art.  118  del  Dlgs  152  del  2006;  Monitoraggio  marino  costiero;  Studi  
conoscitivi  e  monitoraggio dei  cambiamenti  climatici,  di  fenomeni di  siccità  e  di  riduzione delle  risorse idriche 
superficiali e sotterranee; individuazione di aree minacciate da fenomeni di siccità; Realizzazione, organizzazione e 
gestione delle reti di rilevamento meteo tradizionali e delle reti di rilevamento idrologiche; Raccolta, registrazione, 
studio e sviluppo dati meteo - idrologici acquisiti dai sistemi di rilevamento e stampa annali parte I e II, bollettini e 
pubblicazioni.

-
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

UNITA' OPERATIVA 1.2 SEDE DI PALERMO

Mail: 

Dirigente: Dott. Giorgio Paterna

mail:  giorgio.paterna@regione.sicilia.it

Redazione e aggiornamento Piano di Tutela delle Acque in Sicilia e dei relativi programmi di misure ; gestione  
dei relativi processi di partecipazione pubblica; Designazione corpi idrici a specifica destinazione funzionale di  
cui all'art 79 del d.lgs. 152/2006 e individuazione eventuali deroghe; Designazione aree sensibili e relative aree  
drenanti; Individuazione Zone Vulnerabili ai Nitrati, programma di controllo e programma di azione obbligatorio 
per la tutela e il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, e relativo riesame; Identificazione  
Aree Vulnerabili da prodotti fitosanitari; Individuazione Zone di Tutela Assoluta e Zone di Rispetto ex art 94 del  
d.lgs. 152 del 2006; Classificazione acque dolci superficiali da destinare alla potabilizzazione e predisposizione 
eventuali deroghe; Adempimenti di competenza regionale di cui agli articoli 100, 101, 105, 107, 112, 113 e 115 

del d.lgs. 152 del 2006. 

UNITA' OPERATIVA 1.3 SEDE DI PALERMO

Redazione e aggiornamento Piano Regolatore Generale Acquedotti (PRGA); Elaborazione di proposte di normativa 
in materia di acque di scarico di natura civile ed industriale in fognatura e fuori dalla fognatura e in materia di tutela  
degli utenti ; Raccolta e trasmissione dati sulla funzionalità dei depuratori,  nonché sullo smaltimento dei relativi 
fanghi; Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato; Uso plurimo delle  
acque per finalità potabili,  minerali,  agricole e industriali;  Vigilanza sul rispetto dei livelli  minimi di qualità del  
servizio irriguo e potabile; Vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto  
legislativo  n.  152/2006  nel  rispetto  dei  principi  della  legge  di  riferimento  e  delle  indicazioni  degli  strumenti  
pianificatori;  vigilanza  sulla  trasparenza  della  contabilità  delle  gestioni  e  di  valutazione  dei  costi  delle  singole  
prestazioni; Controllo delle dinamiche dei prezzi; Formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su 

richiesta degli enti locali. 
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

-Servizio 2

-ASSETTO DEL TERRITORIO

-
Mail struttura: servizio2.adb@regione.sicilia.it 

Dirigente:Dott. Ssa Lucina Capitano

Tel:091 7079625

Mail: lucina.capitano@regione.sicilia.it

Supporto alle attività di redazione e aggiornamento del Piano di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  
152 del 2006, e relativi programmi triennali, relativamente alle materie di competenza del Servizio; Redazione del  
Piano di gestione del rischio alluvioni ex Direttiva 2007/60, misure di salvaguardia e relativi programmi triennali  
d'intervento ; gestione dei connessi processi di partecipazione pubblica e adempimenti connessi all'attuazione della 
Direttiva 2007/60 e d.lgs. 49/2010; Controllo sull'attuazione dei programmi triennali d'intervento; Redazione Piani 
stralcio di distretto per l'assetto Idrogeologico (PAI) ex art 67, comma 1 del d.lgs. 152 del 2006 relativi al rischio 
idraulico; Redazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico ex art  
67, comma 2 del d.lgs. 152/2006 relativi al rischio idraulico; Interventi  di attuazione del PGRA di competenza  
dell'Autorità  di  Bacino  e  adempimenti  connessi  relativamente  alle  materie  di  competenza  del  servizio; 
Programmazione interventi mirati alle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico. 

-

-UNITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 2
-

-UNITA' OPERATIVA 2.1- SEDE DI PALERMO

- Mail: 

- Dirigente:

- mail: 

- Redazione Piani stralcio di distretto per l'assetto Idrogeologico (PAI) ex art 67 del dlgs 152 del 2006 relativamente al  
rischio geomorfologico (frane e coste); Redazione piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato 
rischio idrogeologico ex art 67 comma 2 del dlgs 152 del 2006 relativi al rischio geomorfologico; Designazione aree 
vulnerabili alla desertificazione e Carta desertificazione; Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione;  
Individuazione di  aree  soggette  a  fenomeni  di  degrado  del  suolo e  processi  di  desertificazione Aggiornamento 
Database RENDIS di cui al DPCM 24/2/2015; Definizione dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per la 
definizione  dei  programmi  inscritti  nel  RENDIS;  Inventario  fenomeni  franosi  (IFFI)  carta  e  programmazione 
interventi; Programmazione interventi infrastrutturali per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in  
sicurezza selle aree interessate da fenomeni di dissesto; Studi e cartografie tematiche Carta Geologica Regionale 
CARG. 
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REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA

Servizio 3

PARERI E AUTORIZZAZIONI (SEDE DI PALERMO)

Mail struttura: servizio3.adb@regione.sicilia.it 

Dirigente:Dott. Nunzio Crimì 

Tel.: 091 7079429

Mail: nunzio.crimi@regione.sicilia.it

Attività istruttoria relativa al parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione  
Europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e  
alla gestione delle risorse idriche; Adempimenti concernenti le provincie di Palermo, Agrigento Caltanissetta e Trapani  
relativi a: Pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio  
Alluvioni; Pareri di compatibilità idraulica propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di cui al R.D. 523/1904; Pareri di  
compatibilità idrogeologica o idraulica previsti dalla normativa di attuazione dei PAI: Pareri di compatibilità sulle domande  
di  derivazione per  nuove concessioni  e  utilizzazioni  corredate  dei  progetti  di  massima delle  opere  da eseguire  per  la 
raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque; Autorizzazione attività di  
immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte; Istruttoria relativa 
all'approvazione progetti  di gestione degli invasi  ex art 114 del dlgs 152 del 2006; Rilascio di pareri di compatibilità  
idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere di civili idrauliche ed assetto territoriale; Rilascio  
pareri ex Circ. Min. LL.PP. 1125/86. 

UNITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 3

UNITA' OPERATIVA 3.1- SEDE DI CATANIA

Indirizzo : Via Beato Bernardo n° 5 - 95124 Catania

Mail struttura: 

Dirigente:Dott.Marco Cesare Sanfilippo

Tel.: 0916391111

Mail: marco.sanfilippo@regione.sicilia.it

Adempimenti concernenti le provincie di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa e Messina relativi a: Pareri di compatibilità  
idraulica  sui  progetti  ai  sensi  delle  norme  di  attuazione  del  Piano  di  Gestione  del  Rischio  Alluvioni;  Pareri  di  
compatibilità idraulica propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di cui al R.D. 523/1904; Pareri di compatibilità  
idrogeologica  o  idraulica  previsti  dalla  normativa di  attuazione dei  PAI;  Pareri  di  compatibilità  sulle  domande di  
derivazione per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti  di massima delle opere da eseguire per la  
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raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque; Autorizzazione attività di  
immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte; Istruttoria relativa  
all'approvazione progetti di gestione degli invasi ex art 114 del dlgs 152 del 2006; Rilascio di pareri di compatibilità  
idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere di civili idrauliche ed assetto territoriale; Rilascio 
pareri ex Circ. Min. LL.PP. 1125/86.

Servizio 4

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (SEDE DI PALERMO)

Mail struttura: servizio4.adb@regione.sicilia.it 

Dirigente:Ing. Giuseppe Dragotta

Tel.: 091 7079746

Mail: gdragotta@regione.sicilia.it 

Svolge i seguenti compiti relativamente alle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani: Autorizzazione ex 
art 93 R.D. 523 del 1904 per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul Demanio Idrico fluviale, Programmazione e  
finanziamento  degli  interventi  per  l'esecuzione  di  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  compresi  gli  
interventi di somma urgenza, attuazione e gestione ; Rilascio concessioni e/o sdemanializzazione per aree del Demanio 
Idrico  fluviale  Attività  correlate:  Adempimenti  programmatori  connessi  con  il  Demanio  Idrico  Fluviale;  Polizia  
Idraulica,  vigilanza e attività  di ricognizione; Compiti  di Autorità idraulica di cui alla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014. 

UNITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 4

Indirizzo : Via Beato Bernardo n° 5 - 95124 Catania

UNITA' OPERATIVA 4.1- SEDE DI CATANIA

Mail struttura: servizio3.adb@regione.sicilia.it 

Dirigente:Dott.Carmelo Calì

Tel.091 6391111

@mail:c.cali@regione.sicilia.it

Svolge i seguenti compiti per le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Enna: Autorizzazione ex art 93  
R.D.  523  del  1904  per  l'accesso  e  l'esecuzione  di  interventi  sul  Demanio  Idrico  fluviale,  Programmazione  e 
finanziamento  degli  interventi  per  l'esecuzione  di  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  compresi  gli  
interventi di somma urgenza, attuazione e gestione Rilascio concessioni e/o sdemanializzazione per aree del Demanio 
Idrico  fluviale  Attività  correlate:  Adempimenti  programmatori  connessi  con  il  Demanio  Idrico  Fluviale;  Polizia 
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Idraulica, vigilanza e attività di ricognizione. Compiti di Autorità idraulica di cui alla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014. 

Servizio 5

ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITÀ O A REGIA

Mail struttura: servizio5.adb@regione.sicilia.it 

Dirigente:Dott. Mario Neglia

Tel.: 091 7075913 

Mail: mneglia.it@regione.sicilia.it 

Attuazione interventi a titolarità e a regia di competenza dell'Autorità di bacino a valere sui fondi statali, comunitari e 
regionali;  Adempimenti  attribuiti  agli  UCO (Ufficio  competente  per  le  Operazioni)  derivanti  dall'attuazione del  
POFESR 2014/2020 e dai programmi finanziati  con risorse nazionali e regionali;  Gestione contabile dei relativi 
capitoli di entrata e spesa; Gare e supporto ai RUP. 
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