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 Monitoraggio Tempi procedimentali
Art. 1, co. 28, della l.190/2012

Allegato “A” al PTPCT 2020-2022 – Onere informativo n. 225
Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia
Periodo di riferimento: 1 gennaio -31 dicembre 2020

N° Procedimento monitorato Motivazione in caso di mancata osservanza del termine 

1 Piano regolatore generale acquedotti 1095 GG 100%
2 Accesso civico generalizzato 30GG 100%
3 Accesso documentale 30GG 100%
4 Affidamento interventi in materia di contratti pubblici - servizio 5 60GG 100%
5 Affidamento interventi in materia di contratti pubblici Area 1 30GG 85% Carenza di personale

6 Aggiornamento del Piano di gestione del Rischio Alluvioni 75%

7 Aggiornamento Piano Assetto Idrogeologico - Idraulica RICHIESTO 150 GG 100%

8 Aggiornamento Piano Assetto Idrogeologico - Geomorfologia RICHIESTO 150 GG 46%

9 Approvazione progetti di gestione degli invasi-Sede CT RICHIESTO 90 GG 0 In attesa riscontri a richieste documentazione alle ditte concessionarie

10 30GG / Non sono pervenute istanze 

11 30GG / Non sono pervenute istanze 

12 Autorizzazione Idraulica Unica 30GG 75%

13 90GG / Non sono pervenute istanze 

14 30GG / Non sono pervenute istanze 

15 Contenzioso e Affari Legali 120GG 100%

16 Contenzioso e Affari Legali - Nomina CTP per lite 30GG 84%

17 Contenzioso e affari legali-Richiesta risarcimento danni 90GG 70%

18 Controllo di gestione 30GG 100%

19 Coordinamento risposte attività ispettiva parlamentare 30GG 80%

20 Denunce Olaf 30GG / Non sono pervenute istanze 

21 30GG 100%

TEMPO di conclusione 
previsto in gg.

Osservanza dei 
termini %

Tempistica dettata dal 
cronoprogramma allegato al 

calendario approvato con Del  
dalla CIP n. 6/2020

Carenza di personale. Inoltre il personale incardinato nel Servizio è impegnato 
in ulteriori attività di competenza di altre strutture del Dipartimento  

Carenza di personale. Inoltre il personale incardinato nel Servizio è impegnato 
in ulteriori attività di competenza di altre strutture del Dipartimento  

Attuazione interventi a titolarità fondi comunitari e statali-
finanziamenti

Attuazione interventi fondi comunitari e statali a regia - 
finanziamenti

Elevato rapporto tra gli atti da trattare e le unità di personale a disposizione. 
Inoltre il personale incardinato nel Servizio è impegnato in ulteriori attività di 

competenza di altre strutture del Dipartimento
Autorizzazione immersione in mare materiale escavo e posa in 

mare cavi
Concessione per uso o attraversamento di aree del demanio 

idrico

A causa dell'elevato numero di Contenziosi e Sentenze transitati dall'ARTA, 
legato alla grave carenza di personale , si è data priorità alle suddette attività 

per evitare ulteriori danni economici alle Casse Regionali , rispettando 
comunque  i termini dettati dall'Avvocatura.

Prioritariamente si è cercato di smaltire l'elevato numero di Contenziosi 
transitati dall'ARTA e pertanto sopratutto nella parte iniziale del 2020 si è 

determinato qualche lieve ritardo , definitivamente azzerato nella seconda 
metà dell'anno.

Elevato rapporto tra gli atti da trattare e le unità di personale  tecnico a 
disposizione in relazione agli ulteriori compiti d’istituto

Evasione chiarimenti ad organi istituzionali in materia di Demanio 
idrico
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22 Evasione richieste dati meteoidropluvioidrometrici 60GG 97%

23 30GG 100%

24 Gestione capitoli di spesa Servizio 4 30GG 74%

25 Incarico dirigenziale 30GG 100%
26 Inserimento Progetti nella piattaforma RENDIS 30GG 100%

27 RICHIESTO 90 GG 100%

28 Liquidazione competenze in materia di contratti pubblici Area I 30GG 87% problematiche per registrazione degli atti
29 30GG 100%

30 Liquidazione missioni 30GG 90/%

31 40GG 53%

32 90GG / Non sono pervenute istanze 

33 90GG 50%

34 40GG 82%

35 30GG / Non sono pervenute istanze 

36 30GG / Non sono pervenute istanze 

37 30GG 71%

38 30GG 59%

39 30GG 84%

Guasti informatici causanti ritardi e necessarie ripetizioni nell'estrazione e 
controllo di elevati volumi di dati

Finanziamenti per la realizzazione della cartografia geologica 
nazionale e Progetto IFFI

Elevato rapporto tra gli atti da trattare e le unità di personale a disposizione. 
Inoltre il personale incardinato nel Servizio è impegnato in ulteriori attività di 

competenza di altre strutture del Dipartimento  

Istruttoria relativa all'approvazione progetti di gestione degli 
invasi

Liquidazione competenze in materia di contratti pubblici e 
accordi

richieste pervenute ad inizio anno senza attivazione di esercizio provvisorio e 
per problematiche afferenti al covid19

Parere di compatibilità Piano Tutela Acque - Piccole derivazioni-
Sede PA

Alto numero di pratiche, elevato grado di complessità del procedimento e del 
progetto; carenza di personale in rapporto al carico di lavoro che ne deriva; 

complessità del coordinamento fra numerosi soggetti pubblici e privati
Parere di compatibilità Piano di Tutela Acque - Grandi 

derivazioni-Sede CT

parere di compatibilità Piano di tutela Acque- grandi derivazioni-
Sede PA

Alto numero di pratiche, elevato grado di complessità del procedimento e del 
progetto; carenza di personale in rapporto al carico di lavoro che ne deriva; 

complessità del coordinamento fra numerosi soggetti pubblici e privati

Parere di compatibilità Piano Tutela Acque - Piccole derivazioni-
Sede CT

Carenza di personale in rapporto al carico di lavoro - sovrapposizione con 
incarichi CTP.

Parere Piano Rischio Alluvioni DRPS 47/2016 - D.P.C.M. 7 marzo 
2019-Sede CT

Parere Piano Rischio Alluvioni DRPS. 47/2016-D.P.C.M. 7 marzo 
2019-Sede PA

Parere Propedeutico rilascio autorizzazioni R.D. 25/07/1904 
n°523-Sede CT

Alto numero di pratiche, elevato grado di complessità del procedimento e 
necessità di verifiche in campo; carenza di personale in rapporto al carico di 

lavoro che ne deriva, sovrapposizione con incarichi CTP.

Parere Propedeutico rilascio autorizzazioni R.D. 25/07/1904 
n°523-Sede PA

Alto numero di pratiche, elevato grado di complessità del procedimento e 
necessità di verifiche in campo; carenza di personale in rapporto al carico di 

lavoro che ne deriva.

Pareri compatibilità previsti dalle Norme di attuazione PAI -sede 
di CT

Alto numero di pratiche, elevato grado di complessità del procedimento e 
necessità di verifiche in campo; carenza di personale in rapporto al carico di 

lavoro che ne deriva.
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40 30GG 96%

41 Piano di gestione del distretto idrografico 1095GG 100% N.B. Il procedimento è attualmente in corso e nei termini fissati dalla normativa
42 Piano di tutela delle acque 1095GG / Non sono pervenute istanze 

43 30GG 100%

44 Piste di controllo, programma dei controlli e check-list 30GG / Non sono pervenute istanze 

45 365GG / Non sono pervenute istanze 

46 30GG 100%

47 Richiesta pareri idrologici (EN-ME-CT-RG-SR) 60GG / Non sono pervenute istanze 
48 Richiesta pareri idrologici (PA-TP-AG-CL) 60GG / Non sono pervenute istanze 

49 30GG 65%

50 30GG 96%

51 Rilascio pareri ex Circ. Min. LL.PP. 1125/86 30GG / Non sono pervenute istanze 
52 Sdemanializzazione aree del demanio idrico 30GG / Non sono pervenute istanze 

Pareri compatibilità previsti dalle Norme di attuazione PAI- Sede 
PA

Alto numero di pratiche, elevato grado di complessità del procedimento e 
necessità di verifiche in campo; carenza di personale in rapporto al carico di 

lavoro che ne deriva.

Piste di controllo PO FESR 2014/2020 - PAC 2007/2013 - FSC 
2007/2013

Programma azione tutela e risanamento acque da inquinamento 
da nitrati

Provvedimenti repressivi per violazioni alle norme di cui al R.D. 
523/1904

Richieste documentazione relativa alle materie di competenza 
del Serv.2

Carenza di personale. Inoltre il personale incardinato nel Servizio è impegnato 
in ulteriori attività di competenza di altre strutture del Dipartimento  

Richieste documentazione relativa alle materie di competenza 
dell'U.O.2.1

Carenza di personale. Inoltre il personale incardinato nel Servizio è impegnato 
in ulteriori attività di competenza di altre strutture del Dipartimento  


	RIEPILOGO_REPORT

