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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 26/2023 

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 - Interventi per 

il miglioramento della qualità dei corpi idrici – Progetto “Interventi per il miglioramento 

della qualità dei corpi idrici” - CUP F42G16000000001 e - Asse 1 - Linea di Azione 1.1.1 - 

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera - Progetto 

“Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la pianificazione di gestione e la 

programmazione e realizzazione degli interventi di cui ai Piani di Gestione Rischio 

Alluvioni” - CUP: F44J16000010001 - 

Accordi attuativi ex art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i servizi di 

assistenza specialistica ai fini dell’attuazione e della gestione esecutiva dei progetti 

medesimi affidati ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Sostituzione del Responsabile del Procedimento e dei Responsabili 

dell’Esecuzione/assistenti del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti: 

▪ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in 

particolare, la parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, 

di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, il cui art. 63, 

comma 1 istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

▪ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante Individuazione 

e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016; 

▪ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii. e, in 

particolare il Capo II - Responsabile del procedimento; 
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▪ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

▪ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

▪ il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione; 

▪ lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra 

gli altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

▪ il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

▪ il Decreto Segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023 recante Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale; 

▪ il Decreto Segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023 recante Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Attribuzione degli 

incarichi dirigenziali alle Aree e Settori; 

▪ la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 1° febbraio 2023 recante Assetto organizzativo 

dell’Area Progetti speciali e Osservatorio ed annesso Ordine di Servizio n. 1, in pari 

data, di assegnazione del personale alle strutture sub dirigenziali. 

 

Considerato che: 

▪ con la stipula della Convenzione stipulata in data 26 novembre 2019 con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’attuazione - nell’ambito 

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 - Interventi 

per il miglioramento della qualità dei corpi idrici – del progetto “Interventi per il 

miglioramento della qualità dei corpi idrici” (di seguito più semplicemente 
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“ACQUACENTRO”), l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale ha 

assunto il ruolo di Soggetto Attuatore del progetto medesimo, che beneficia di un 

finanziamento pari ad € 9.032.411,46 (euro 

novemilionitrentaduemilaquattrocentoundici/46); 

▪ il Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) relativo al suddetto progetto è stato predisposto 

dall’Autorità ed approvato dalla competente Direzione Generale del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento n. 48880 del 

10 maggio 2021; 

▪ è stato successivamente predisposto dall’Autorità - in relazione alle mutate esigenze di 

sviluppo del progetto POA ACQUACENTRO - l’aggiornamento del predetto PED, 

trasmesso per l’esame e successiva approvazione alla competente Direzione Generale 

Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) del Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota segretariale prot. 13415 del 13 

dicembre 2022, integrata con la nota prot. 13444 di pari data e, da ultimo, con nota 

segretariale prot. n. 1177 del 2 febbraio 2023 a seguito delle integrazioni chieste dalla 

medesima Direzione Generale; 

▪ il PED aggiornato risulta, alla data del presente provvedimento, in corso di 

approvazione; 

▪ il conseguimento degli obiettivi progettuali è perseguito, nell’ambito dell’approvando 

PED, mediante l’azione sinergica con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi inclusi 

Atenei italiani, titolari ex lege delle necessarie competenze e/o resesi disponibili a 

concludere con questa Autorità e tra loro accordi, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della 

citata Legge n. 241/90, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

studio e ricerca di interesse comune, nonché mediante acquisizione di servizi di 

assistenza specialistica ai fini dell’attuazione e della gestione esecutiva del progetto 

medesimo, affidati ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Considerato, altresì, che: 

▪ l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è Soggetto Attuatore, 

nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - del Progetto 1 - CUP: 

F44J16000010001 - Asse 1 Sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque”, come disciplinato nell’apposita Convenzione stipulata il 9 gennaio 2020 con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero 
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dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’attuazione del progetto “Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Misure di prevenzione tese a supportare 

ed ottimizzare la pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli 

interventi di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nell’ambito del “Piano 

Operativo Ambiente”, Delibera CIPE 55/2016, per un importo complessivo pari ad € 

2.000.000,00 (euro duemilioni/00); 

▪ come disposto dalla predetta Convenzione, l’insieme delle attività come sopra riferite 

sono oggetto del Piano Esecutivo di Dettaglio, predisposto dall’Autorità nel Novembre 

2020 e successivamente approvato dalla competente Direzione Generale dell’allora 

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). 

 

Visto, altresì: 

▪ la propria nota prot. n. 1451 del 9 febbraio 2023 con la quale si è provveduto ad allocare 

- stante l’intervenuta efficacia a far data dal 1° febbraio 2023 della nuova organizzazione 

degli uffici dell’Autorità di cui ai citati Decreti Segretariali nn. 4/2023 e 5/2023 - la 

gestione dei c.d. progetti speciali alle diverse strutture dirigenziali dell’Autorità 

ascrivendo, tra gli altri, il progetto POA ACQUACENTRO come dettagliato nel 

prospetto riepilogativo e nella tabelle 3 e 4 a tale nota allegati e qui integralmente 

richiamati, che prevedono l’assunzione del presente provvedimento di sostituzione del 

Responsabile del Procedimento in carica con il dirigente del Settore Pianificazione della 

risorsa idrica e della risorsa suolo - dott. Leonardo GATTA - ove necessario; 

▪ la nota prot. n. 1606 del 14 febbraio 2023 con la quale il dirigente dell’Area Progetti 

speciali e Osservatorio ha effettuato, in attuazione delle disposizioni segretariali di cui 

al precedente punto, il parziale passaggio delle consegne per l’efficace perseguimento 

degli obiettivi del progetto POA ACQUACENTRO al dirigente del Settore 

Pianificazione della risorsa idrica e della risorsa suolo comunicando, altresì, la 

disponibilità di alcune unità di personale assegnato all’Area citata ad assicurare la 

funzione di responsabile dell’esecuzione per alcuni degli accordi ex art. 15, comma 1 

della Legge n. 241/90 già efficaci; 

▪ i Decreti Segretariali nn. 288, 289, 290, 291, 292, 293 e 294 del 22 novembre 2022, 

307, 308 e 309 del 14 dicembre 2022, 314 del 20 dicembre 2022 e 355 del 29 dicembre 

2022 recanti approvazione degli accordi come sopra individuati e già stipulati ai sensi 

dell’art. 15, comma 1 della legge n. 241/90, la relativa approvazione della spesa 
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necessaria per ciascun accordo a carico delle risorse da trasferirsi all’Autorità quale 

finanziamento del progetto POA ACQUACENTRO, la nomina del responsabile per il 

procedimento relativo a ciascun accordo nella persona del dott. ing. Pietro 

CIARAVOLA – dirigente dell’Area Risorsa Idrica dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale con facoltà di quest’ultimo ad individuare, per ciascun 

accordo, il responsabili dell’esecuzione dell’accordo stesso; 

▪ gli accordi ex art. 15, comma 1 della Legge n. 241/90 stipulati in forza ed attuazione dei 

Decreti Segretariali di cui al precedente punto recanti, tra l’altro, l’indicazione dei 

rispettivi responsabili dell’esecuzione; 

▪ il Decreto Segretariale n. 134 del 21 ottobre 2021 recante, tra l’altro: 

- l’approvazione ed il conseguente impegno della spesa massima per l’urgente 

acquisizione del servizio di assistenza specialistica per lo svolgimento delle funzioni 

di attuazione e gestione esecutiva dei progetti disciplinate dalle seguenti convenzioni 

stipulate con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 

• 9 gennaio 2020, per l’attuazione - nell’ambito del Piano Operativo Ambiente 

FSC 2014-2020 – Asse 1 - Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione 

del rischio idrogeologico e di erosione costiera - del progetto “Misure di 

prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la pianificazione di gestione e la 

programmazione e realizzazione degli interventi di cui ai Piani di Gestione 

Rischio Alluvioni” (P1); 

• 26 novembre 2019, per l’attuazione - nell’ambito Piano Operativo Ambiente 

FSC 2014-2020 – Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 - Interventi per il 

miglioramento della qualità dei corpi idrici – del progetto “Interventi per il 

miglioramento della qualità dei corpi idrici” (P2); 

- la nomina del dirigente dell’Area Risorsa Idrica - dott. ing. Pietro CIARAVOLA – 

quale Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del servizio medesimo; 

▪ la Determina n. 19 del 15 novembre 2021 con la quale il dirigente dell’Area Risorsa 

Idrica ha, tra l’altro: 

- aggiudicato e conseguentemente affidato - ai sensi dell’art. 1, comma 2. lett. a) della 

Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del 

decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 e ss.mm.ii. - alla Società a r.l. CLES – Centro 

di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo - con sede 
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legale in Via Costanza Baudana Vaccolini n.14 – 00153 Roma - Partita IVA n. 

01357461001, i “Servizi di assistenza specialistica finalizzati all’attuazione e della 

gestione esecutiva dei Progetti a cura dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale a valere sui fondi del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-

2020”, per un importo, a corpo, pari ad € 83.902,50 (euro 

ottantatremilanovecentodue/50), ad esclusione della sola IVA; 

- nominato quali assistenti che coadiuvano il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale – 

coincidente con il RUP – la dott.ssa arch. Paola Malvati, funzionaria dell’Area Difesa 

Suolo ed il dott. ing. Marco Righi, funzionario dell’Area Risorsa Idrica; 

▪ il contratto stipulato il 29 novembre 2021 tra questa Autorità e la Soc. CLES a r.l., 

disciplinante l’esecuzione dei servizi come affidati con la determinazione di cui al 

precedente punto. 

 

Acquisita e condivisa: 

▪ ferma restando la sostituzione del Responsabile di Procedimenti come sopra definito, 

la proposta formulata per le vie brevi dai rispettivi dirigenti dell’Area Progetti speciali 

e Osservatorio, del Settore Pianificazione della risorsa idrica e della risorsa suolo e del 

Settore sub distrettuale Ovest e Roma Capitale di confermare - sentiti tutti gli 

interessati e fatte salve le ulteriori successive nomine ritenute necessarie dal dirigente 

del Settore Pianificazione della risorsa idrica e della risorsa suolo, eventualmente in 

accordo con il dirigente del Settore sub distrettuale Ovest e Roma Capitale, poiché 

maggiormente efficace e funzionale per l’esecuzione di parte degli accordi e dei servizi 

come sopra individuati - i responsabili dell’esecuzione/assistenti del DEC come 

indicati nel seguente quadro sinottico: 

 

ACCORDO/CONTRATTO 

RESP. 

ESECUZIONE/ASSISTENTI AL 

DEC 

ANTE PROVVEDIMENTO 

RESP. 

ESECUZIONE/ASSISTENTI 

AL DEC 

POST PROVVEDIMENTO 

A.1.2.1.Abruzzo1 - Monitoraggio delle sorgenti 

idrostrutture carbonatiche - Acquisizione 

strumentazione per monitoraggio qualitativo 

dott.ssa geol. Benedetta CASSIANI 

dott. arch. Stefano GASPERINI 
 

A.1.2.1.Lazio1 - Implementazione della rete di 

monitoraggio dei Corpi Idrici Sotterranei 

dott.ssa geol. Manuela RUISI 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 
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▪ A.1.2.1.Toscana - Monitoraggio idromorfologico 

corpi idrici superficiali per applicazione direttive 

distrettuali derivazioni (DMV-DE) 

dott. ing. Marco RIGHI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 

 

 

▪ A.1.2.1.Umbria - Campionamento e analisi 

definizione indicatori e determinazioni ecologiche in 

caso di magra - Misurazione portate 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
 

▪ A.2.1.Abruzzo - Completamento del censimento dei 

prelievi e delle restituzioni 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
 

▪ A.2.1.Umbria - Completamento del censimento dei 

prelievi e delle restituzioni 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
 

▪ A.2.1.Abdac - Applicazione su bacini pilota del 

Distretto di modelli di simulazione della pressione 

dovuta ai cambiamenti climatici 

dott. ing. Pietro CIARAVOLA 

dott. ing. Marco RIGHI 
dott. ing. Marco RIGHI 

▪ A.3.1.Abruzzo - Modello di gestione acquiferi 

costieri soggetti a ingressione cuneo salino e 

potenziale propagazione della contaminazione di siti 

contaminati 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa geol. Benedetta CASSIANI 
 

▪ A.3.1.Umbria - Definizione del bilancio idrico 

integrato con la modellazione e redazione di sistema 

georeferenziato e associata banca data delle attività 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 

dott. ing. Marco RIGHI 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

▪ A.3.1.Abdac.1 - Sviluppo e implementazione del 

tool INOPIA-QGIS - Implementazione del modello 

SimBaT - Sistema di supporto monitoraggio dati 

meteo-idrologici 

dott. ing. Pietro CIARAVOLA 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

▪ A.3.2.Abruzzo - Studi su bacini idrologico-

idrogeologico del territorio abruzzese 

dott.ssa geol. Benedetta CASSIANI 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 
 

▪ A.3.2.Lazio - Implementazione bilancio 

idrologico/idrico bacino F. Tevere e altri bacini 

laziali - Implementazione dei modelli 

dott.ssa geol. Manuela RUISI  

Servizio di assistenza specialistica ai fini 

dell’attuazione e della gestione esecutiva dei Progetti 

a cura dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino centrale a valere sui fondi del POA 

FSC 2014-2020 

dott.ssa arch. Paola MALVATI 

(POA ALLUVIONI) 

 

dott. ing. Marco RIGHI 

(POA ACQUACENTRO) 

 

 

Atteso che: 

▪ sono alla cura del sostituendo Responsabile del Procedimento tutti i necessari 

adempimenti, ivi inclusi quelli relativi alla pubblicità e trasparenza degli atti assunti 

nonché in materia di sostituzione/aggiornamento del CIG SIMOG (ove applicabile), 

per la puntuale ed efficace esecuzione degli accordi e dei servizi di che trattasi. 
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DECRETA 

Art. 1  

1. Per le motivazioni e con le modalità in premessa individuate il dirigente del Settore 

Pianificazione della risorsa idrica e della risorsa suolo – dott. Leonardo GATTA – è nominato 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione degli accordi ex art. 15, comma 1 della legge 

7 agosto 1990, n. 241 e dei servizi di assistenza specialistica ai fini dell’attuazione e della 

gestione esecutiva dei seguenti Progetti a cura dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale a valere sui fondi del POA FSC 2014-2020 nell’ambito del Piano 

Operativo Ambiente FSC 2014-2020: 

- Asse 1 - Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di 

erosione costiera - del progetto “Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la 

pianificazione di gestione e la programmazione e realizzazione degli interventi di cui ai Piani 

di Gestione Rischio Alluvioni”; 

- Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici 

– del progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”; 

 

2. Di confermare - sentiti tutti gli interessati e fatte salve le ulteriori successive nomine ritenute 

necessarie dal dirigente del Settore Pianificazione della risorsa idrica e della risorsa suolo, 

eventualmente in accordo con il dirigente del Settore sub distrettuale Ovest e Roma Capitale, 

poiché maggiormente efficace e funzionale per l’esecuzione di parte degli accordi e dei servizi 

come sopra individuati - i responsabili dell’esecuzione/assistenti del DEC come indicati nel 

seguente quadro sinottico nella colonna post provvedimento: 

 

ACCORDO/CONTRATTO 

RESP. 

ESECUZIONE/ASSISTENTI AL 

DEC 

ANTE PROVVEDIMENTO 

RESP. 

ESECUZIONE/ASSISTEN

TI AL DEC 

POST PROVVEDIMENTO 

A.1.2.1.Abruzzo1 - Monitoraggio delle sorgenti 

idrostrutture carbonatiche - Acquisizione 

strumentazione per monitoraggio qualitativo 

dott.ssa geol. Benedetta CASSIANI 

dott. arch. Stefano GASPERINI 
 

A.1.2.1.Lazio1 - Implementazione della rete di 

monitoraggio dei Corpi Idrici Sotterranei 

dott.ssa geol. Manuela RUISI 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 
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A.1.2.1.Toscana - Monitoraggio idromorfologico 

corpi idrici superficiali per applicazione direttive 

distrettuali derivazioni (DMV-DE) 

dott. ing. Marco RIGHI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 

 

 

A.1.2.1.Umbria - Campionamento e analisi 

definizione indicatori e determinazioni ecologiche in 

caso di magra - Misurazione portate 

 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
 

A.2.1.Abruzzo - Completamento del censimento dei 

prelievi e delle restituzioni 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
 

A.2.1.Umbria - Completamento del censimento dei 

prelievi e delle restituzioni 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
 

A.2.1.Abdac - Applicazione su bacini pilota del 

Distretto di modelli di simulazione della pressione 

dovuta ai cambiamenti climatici 

dott. ing. Pietro CIARAVOLA 

dott. ing. Marco RIGHI 
dott. ing. Marco RIGHI 

A.3.1.Abruzzo - Modello di gestione acquiferi 

costieri soggetti a ingressione cuneo salino e 

potenziale propagazione della contaminazione di siti 

contaminati 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa geol. Benedetta CASSIANI 
 

A.3.1.Umbria - Definizione del bilancio idrico 

integrato con la modellazione e redazione di sistema 

georeferenziato e associata banca data delle attività 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 

dott. ing. Marco RIGHI 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

A.3.1.Abdac.1 - Sviluppo e implementazione del tool 

INOPIA-QGIS - Implementazione del modello 

SimBaT - Sistema di supporto monitoraggio dati 

meteo-idrologici 

dott. ing. Pietro CIARAVOLA 

dott.ssa ing. Flaminia GUERRIERI 
dott.ssa geol. Sara TAVIANI 

A.3.2.Abruzzo - Studi su bacini idrologico-

idrogeologico del territorio abruzzese 

dott.ssa geol. Benedetta CASSIANI 

dott.ssa geol. Sara TAVIANI 
 

A.3.2.Lazio - Implementazione bilancio 

idrologico/idrico bacino F. Tevere e altri bacini laziali 

- Implementazione dei modelli 

dott.ssa geol. Manuela RUISI  

Servizio di assistenza specialistica ai fini 

dell’attuazione e della gestione esecutiva dei Progetti 

a cura dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino centrale a valere sui fondi del POA 

FSC 2014-2020 

dott.ssa arch. Paola MALVATI 

(POA ALLUVIONI) 

 

dott. ing. Marco RIGHI 

(POA ACQUACENTRO) 

 

 

Art. 2  

1. Sono alla cura del Responsabile del Procedimento tutti i necessari adempimenti, ivi inclusi 

quelli relativi alla pubblicità e trasparenza degli atti assunti nonché in materia di 

sostituzione/aggiornamento del CIG SIMOG (ove applicabile), per la puntuale ed efficace 

esecuzione degli accordi e dei servizi di che trattasi. 
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Art. 3 

1. Di notificare il presente decreto a tutti i soggetti a diverso titolo interessati ed all’Area 

amministrativa e risorse umane per il conseguente aggiornamento dei fascicoli personali 

disponendone, contestualmente, la pubblicazione nelle pertinenti sezioni dell’Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale di questa Autorità. 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco CASINI 
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