
Monitoraggio dei tempi procedimentali

Art. 1, co. 28, della l.190/2012

Allegato “A” al PTPCT 2020-2022 – Onere informativo n. 225

Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico

Periodo di riferimento: 23 maggio 2019 31 dicembre  2019

Procedimento monitorato Osservanza del termine % Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine

30 gg 100

Predisposizione contratti dirigenza 30 gg 100

30 gg 100

Accesso agli atti documentale 30 gg ===

Accesso civico generalizzato 30 gg. ===

98

60 GG 69,23

60 GG 56

120 gg 13

60 gg 97

30 gg 95

70 Carenza di personale

30 gg 100

30 gg 100

30 gg ===

Termine di conclusione 
previsto in GG

Corrispondenza con altri soggetti 

istituzionali per problematiche di 

competenza.

Coordinamento della programmazione, 

monitoraggio e coordinamento della 

rendicontazione degli obiettivi 

dirigenziali 

Non sono pervenute istanze

Non sono pervenute istanze

Espletamento gare per la stipula di 

contratti pubblici per interventi di 

competenza dell'Area1

di regola non 

inferiore ai 35 gg e 

non superiore ai 60 

gg

Liquidazione fatture emesse per 

esecuzione lavori, forniture e 

servizi di competenza dell'Area 1 - 

Affari Generali

il ritardo è dovuto a disfunzioni organizzative 

fisiologiche verificatesi nella fase d’avvio della 

struttura AdB

Liquidazione missioni dipendenti 

Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia

il ritardo è dovuto a disfunzioni organizzative 

fisiologiche verificatesi nella fase d’avvio della 

struttura AdB

Procedimento per richieste 

risarcimento danni dalla notifica 

del titolo esecutivo

Il trasferimento dall'Assessorato Territorio ed Ambiente 

delle pratiche di contenzioso munite di titolo esecutivo 

(sentenze) relative agli anni precedenti ed al periodo 

di transizione come disposto con  D.G.R. n. 271 del 

25.07.2018, ha determinato un notevolissimo accumulo di 

pratiche che non ha consentito la completa definizione 

della fase istruttoria entro i termini (contatti con 

Avvocati per richieste documentazione, calcolo interessi 

legali, calcolo mancato reddito, ecc..), a causa anche 

della carenza di personale; a ciò si è aggiunto 

l’adeguamento a procedure concordate con la Ragioneria 

Centrale della Presidenza.                               

                

Richieste dati 

Meteorologici/pluviometrici

Risposta a richieste da parte di 

Enti Pubblici o Cittadini inerenti 

le attività svolte dal servizio, in 

particolare in riferimento a 

problematiche Piano dell'Assetto 

Idrogeologico (PAI), Piano di 

Gestione Rischio Alluvione (PGRA), 

Cartografia Geologica Regionale 

(CARG), Piattaforma RENDIS, 

Invetario Fenomeni franosi in Italia

(IFFI)

Ritardo dovuto al trasferimento dei carteggi dal 

Dipartimento di provenienza a questa Autorità

Aggiornamento del Piano di gestione 

del Rischio Alluvioni

da direttiva 

comunitaria (prima 

scadenza 22 dicembre 

2019)

Istruttoria tecnico amministrativa, 

contabile per il foglio geologico 

Paceco, predisposizione del Decreto 

di liquidazione e mandato di 

pagamento

Inserimento Progetti nella 

piattaforma RENDIS

Aggiornamento del Piano Assetto 

Idrogeologico

30  GG (nessun 

riferimento  

normativo specifico 

ma inserito già in 

precedenti proposte  

di regolamento per un 

intervallo di tempo 

pari a 150GG)

100% in relazione alle 

richieste pervenute 

Pareri di compatibilità idraulica 

sui progetti ai sensi delle norme di 

attuazione del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni

Non sono pervenute istanze



30 gg 57 Carenza di personale

30 gg 77 Carenza di personale

90 gg ===

40 gg 68 Carenza di personale

90 gg ===

150 gg 100

60 gg ===

30 gg ===

Autorizzazione idraulica unica 30 gg 77,5

30 gg 38

30 gg ===

30 gg ===

Gestione capitoli di spesa 30 gg ===

30 gg ===

30 gg ===

60 gg 0

30 gg 0

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

Grandi Derivazioni - 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

Non sono pervenute istanze

Piccole Derivazioni - 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

Non sono pervenute istanze

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

Non sono pervenute istanze

Rilascio pareri ex Circ. Min. LL.PP. 

1125/86 Non sono pervenute istanze

Elevato rapporto tra gli atti da trattare e le 

unità di personale a disposizione che si occupa 

anche di altri importanti compiti  

Concessione per uso o 

attraversamento di aree del demanio 

idrico

Elevato rapporto tra gli atti da trattare e le 

unità di personale a disposizione che si occupa 

anche di altri importanti compiti  

Sdemanializzazione aree del demanio 

idrico Non sono pervenute istanze

Provvedimenti repressivi per 

violazioni alle norme di cui al R.D. 

523/1904

nessun procedimento attivato nel periodo di 

riferimento

nessun procedimento attivato nel periodo di 

riferimento

Attuazione interventi fondi statali 

e comunitari – a titolarità

nessun procedimento attivato nel periodo di 

riferimento

Attuazione interventi fondi statali 

e comunitari – a regia

nessun procedimento attivato nel periodo di 

riferimento

Affidamento interventi in materia di 

contratti pubblici

Ritardo dovuto alla verifica del possesso dei 

requisisti generali dell’affidatario.

Liquidazione competenze in materia 

di contratti pubblici

Il ritardo è stato dovuto a disfunzioni 

organizzative fisiologiche verificatesi nella 

fase di avvio dell’attività dell’Autorità di 

Bacino.


