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9:30 – 10:00 Welcome coffee e Registrazione partecipanti

10:00 – 10:15  Saluto del Presidente della Regione
 On. Sebastiano Musumeci

10:15 – 10:30  Introduzione alla giornata a cura del Segretario Generale 
 Ing. Francesco Greco

10:30 – 10:45  Nuovo ciclo di pianificazione delle acque: la pianificazione  
 di distretto nella gestione dei fondi comunitari  
 (MATTM - DGSTA, Dott.ssa Marina Colaizzi)

10:45 – 11:30  Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia
 Ing. Antonino Granata, dirigente servizio tutela delle  
 risorse idriche dell’Autorità di Bacino

11:30 – 12:00  Coffee Break

12:00 – 12:30  Il ruolo della partecipazione pubblica nella formazione   
 del Piano di Gestione del Distretto
 Unità di Supporto Sogesid L6WP1

12:30 – 13:00  Parola agli stakeholders 

13:00 - 13:30 Conclusioni a cura del Segretario Generale 
 Ing. Francesco Greco

13:30 Light Lunch 

2 OTTOBRE 2019
CReIAMO PA per un cambiamento sostenibile

Il Progetto CReIAMO PA – “Competenze e Reti per l’Integrazione 
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”, 
finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, è teso a migliorare 
la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali ai 
vari livelli di management. A tal fine, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con Sogesid S.p.A., 
ha definito un calendario di iniziative formative ed informative 
da realizzarsi nel periodo 2018-2023, a favore di Pubbliche 
Amministrazioni ed altri soggetti.

Linea di intervento L6 Rafforzamento della Politica integrata 
delle risorse idriche

Nell’ambito del Progetto figura la Linea di Intervento 6 WP1 
“Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle 
autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa 
idrica” finalizzata a elevare, sul tema di riferimento, i gradi di 
competenza e di conoscenza del personale degli Enti Locali. La linea 
progettuale 6 mira ad assicurare il buon governo della risorsa idrica 
sia attraverso il rafforzamento delle capacità di programmazione 
e gestione da parte degli Enti territoriali preposti, anche con 
riferimento alle nuove disposizioni normative che prevedono 
la ridefinizione delle competenze in materia (costituzione delle 
Autorità di distretto), sia favorendo processi partecipativi che 
consentano di porre rimedio a situazioni di conflitto e ad assumere 
decisioni meno dettate dall’emergenza.

WP1 - Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica 
delle autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della 
risorsa idrica

Al fine di garantire il buon governo della risorsa idrica e il completo 
rispetto della Direttiva 2000/60, in un’ottica di gestione integrata 
in cui il Piano di Gestione delle acque costituisce il masterplan di 
riferimento per la messa a sistema delle pianificazioni settoriali, 
attraverso il WP1 si vogliono sviluppare percorsi formativi e 
attività di affiancamento on the job su tre macro-ambiti legati a: 
pianificazione distrettuale, gestione emergenziale degli eventi 
estremi legati ai cambiamenti climatici, valutazione dell’efficacia 
delle misure contenute nei Piani di Gestione.


