
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
 

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

E PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
 

(Legge 7 agosto 1990 n. 241) 
 

Approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 27.11.1997, divenuta 
esecutiva in data 25.12.1997 ai sensi dell’art. 47 – 1° comma della Legge 8.6.1990 
n. 142, ed entrato in vigore a far tempo dal 1° febbraio 1998. 

 



CAPO I -  NORME GENERALI 
 
Art. 1 - Finalità 
 
1. La Comunità Montana, nello svolgimento della propria attività amministrativa, opera seguendo criteri di 

economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo i principi e le disposizioni stabiliti dalla 
vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

 
2. La Comunità Montana assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, secondo le 

modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento. 
 
3. In attuazione della suddetta legge, il presente regolamento disciplina le fasi del procedimento 

amministrativo, le modalità di computo dei termini, le attribuzioni del responsabile del procedimento, le 
modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti e 
degli atti sottratti al diritto di accesso. 

 
4. L’elenco dei procedimenti di competenza della Comunità Montana, contenente il termine di conclusione 

di ciascuno di essi e l’indicazione del soggetto designato responsabile del procedimento, è riportato 
nell’allegato A 

 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d’ufficio o ad iniziativa 

di parte, che siano di competenza degli organi e dei servizi della Comunità Montana. 
 
2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato nel 

termine stabilito per ciascun tipo di procedimento. 
 

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Art. 3 - Definizione 
 
1. Il procedimento amministrativo è la sequenza di atti e operazioni tra loro funzionalmente collegati e 

preordinati all’emanazione dell’atto finale. 
 
Art. 4 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio 
 
1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio competente abbia 

notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 
 
2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o servizio di altra Amministrazione, il termine iniziale 

decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta. 
 
Art. 5 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 
 
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda 

o istanza. 
 



2. Nei casi in cui è fissata una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine iniziale 
decorre dal giorno successivo alla data medesima. 

 
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione 

all’interessato entro 15 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il 
decorso del tempo utile per concludere il procedimento viene sospeso per un numero di giorni pari a 
quelli impiegati dall’interessato per produrre i documenti richiesti. 

 
Art. 6 - Pubblicità del procedimento amministrativo e partecipazione allo stesso 
 
1. Ai destinatari dei provvedimenti in formazione e, su esplicita richiesta, a chiunque abbia un interesse 

giuridico, viene data formale comunicazione del responsabile del procedimento, nonché dell’avvio del 
procedimento medesimo. 

 
2. I destinatari della comunicazione di cui al comma precedente possono intervenire nel procedimento 

amministrativo ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari e/o per l’indeterminatezza degli stessi, la 

comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al 
comma 1 del precedente articolo dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici 
ovvero mediante altre forme di pubblicità ritenute adeguate in relazione al tipo di procedimento. 

 
Art. 7 - Termine finale del procedimento 
 
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento 

ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. Nel caso in 
cui talune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse dalla Comunità 
Montana, si applica quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
2. Nei casi in cui gli atti della Comunità Montana siano soggetti a controllo, il periodo di tempo relativo alla 

fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione 
del procedimento. 

 
3. Oltre ai casi indicati nei commi precedenti, il termine per la conclusione del procedimento rimane 

sospeso: 
• nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte 
dell’interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; 
• per il tempo occorrente all’acquisizione di atti di altre Amministrazioni necessari per la conclusione del 
procedimento. 

 
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si 

applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 
 
5. Qualora il responsabile del procedimento ritenga che non si possa concludere il procedimento medesimo 

nei termini previsti, dovrà informare tempestivamente il proprio superiore, illustrando i motivi 
dell’impossibilità a provvedere e/o le ragioni del ritardo, e dare tempestiva e motivata comunicazione ai 
soggetti di cui al precedente art. 6, comma 1. 

 
6. Nella fattispecie prevista dal precedente art. 6, comma 3, può essere data comunicazione del ritardo con le 

modalità previste dal medesimo comma. 
 



Art. 8 - Responsabile del procedimento 
 
1. Il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del servizio competente per materia. 
 
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento. 
 
3. Il responsabile del procedimento può assegnare formalmente, con atto scritto, ad altro dipendente addetto 

al servizio la responsabilità dell’istruttoria o di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, 
nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario; in tal 
caso questi è considerato responsabile del singolo procedimento formalmente assegnatogli. 

 
Art. 9 - Procedimenti di competenza di più servizi 
 
1.  Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più servizi, il responsabile della fase 

iniziale è il referente unico nei confronti dei terzi e provvede ad indire conferenze di servizio fra i 
responsabili delle varie fasi del procedimento stesso, se lo ritenga utile per una più sollecita conclusione 
del procedimento, e per definire le strutture competenti nelle fasi successive, nonchè la ripartizione dei 
tempi a disposizione di ciascuno; provvede altresì alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche 
degli altri servizi che intervengono successivamente nel procedimento. 

 
2.  Il responsabile della fase iniziale del procedimento ha il dovere, per le fasi dello stesso che non rientrano 

nella sua diretta competenza, di seguirne l’andamento presso le strutture competenti, dando impulso 
all’azione amministrativa e sollecitando, ove occorra, il rispetto dei tempi concordati per ciascun 
servizio. 

 
3.  Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile della fase 

iniziale risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. Ciascun servizio è responsabile 
per le fasi di propria competenza. 

 
4.  Il Segretario dell’ente può emanare le opportune istruzioni per l’attuazione delle disposizioni contenute 

nei precedenti commi e risolve gli eventuali conflitti di competenza. 
 

CAPO III - IL DIRITTO DI ACCESSO: ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE 
 
Art. 10 - Ambito di applicazione del diritto di accesso 
 
1.  Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell’articolo 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, è 

riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, anche infraprocedimentali, a tutti 
i cittadini, singoli o associati. 

 
2. Per i fini di cui al comma precedente, costituiscono atti amministrativi tutti gli atti conclusivi di un 

procedimento, ossia le deliberazioni, le determinazioni, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le 
ammissioni, i contratti, le ordinanze-ingiunzioni e in genere tutti gli atti e i provvedimenti conclusivi di 
un procedimento amministrativo che siano produttivi di effetti giuridici. 

 
3. 11 diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, 

comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. 
 
4. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto 



compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici diffusi. 
 
5. In ogni caso, non è consentito utilizzare a fini di lucro le informazioni ottenute mediante l’esercizio del 

diritto di accesso. 
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento di accesso 
 
1.  Responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile del servizio all’interno del quale l’atto, sia 

finale che infraprocedimentale, è conservato stabilmente in originale. 
 
Art. 12 - Accesso informale agli atti amministrativi 
 
1.  Il diritto di accesso agli atti può esercitarsi in via informale mediante richiesta verbale al Responsabile 

del procedimento, con l’indicazione degli elementi di cui al successivo art. 13, comma 1; si applica 
altresì il comma 4 del medesimo articolo 13. 

 
2.  La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta con indicazione della pubblicazione 

contenente le notizie, o con esibizione dell’atto, o estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 
Quando vi siano difficoltà all’immediato reperimento degli atti richiesti, il Responsabile del 
procedimento di accesso dispone che si provveda all’accesso in un giorno determinato, oppure si riserva 
di comunicare successivamente il giorno nel quale potrà provvedersi. 

 
3.  Della richiesta di accesso viene preso atto mediante annotazione nell’apposito registro. 
 
4. Quando sussistano dubbi sulla accessibilità dell’atto amministrativo, il Responsabile del procedimento di 

accesso può disporre che il medesimo abbia corso con le formalità di cui all’articolo successivo. 
 
5.  E’ fatta salva la facoltà del richiedente di presentare istanza di accesso formale, ai sensi del successivo 

articolo 13. 
 
Art. 13 - Accesso formale 
 
1.  Il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta, nella quale l’interessato deve 

indicare gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l’individuazione; 
l’interessato deve inoltre specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, comprovare la 
propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi. 

 
2.  A richiesta dell’interessato, l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta dell’istanza di accesso formale 

presentata, anche mediante fotocopia dell’istanza recante il timbro di arrivo. 
 
3.  Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della 

richiesta, con l’accoglimento dell’istanza ed il contestuale deposito del materiale richiesto presso un 
ufficio dell’Amministrazione, o con il rigetto motivato dell’istanza stessa. 

 
4.  Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla 

data di ricevimento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con 
avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. In questi casi il decorso del tempo 
utile per concludere il procedimento viene sospeso per un numero di giorni pari a quelli impiegati 
dall’interessato per produrre i documenti richiesti. 

 
Art. 14 - Accoglimento della richiesta di accesso formale 



1. L’accoglimento della richesta formale di accesso è disposto con atto del Responsabile del procedimento.  
2. L’atto di accoglimento deve contenere l’indicazione dell’unità organizzativa presso cui rivolgersi e un 

periodo di tempo, comunque non inferiore ai quindici giorni, entro il quale prendere visione dei 
documenti o ritirarne la copia. 

 
3. Ove l’istanza riguardi procedimenti in corso, la visione e/o il rilascio degli atti e documenti 

amministrativi è di norma differita al termine del procedimento, al fine di evitare impedimenti o gravi 
ostacoli all’azione amministrativa, salvo che l’istante possa provare che dal differimento gli derivi un 
danno grave ed irreparabile. 

 
4. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio e nelle ore indicate nell’atto di accoglimento della 

richiesta, previo accordo con lo/gli interessato/i. 
 
5. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, 

con l’espresso divieto penalmente perseguibile di alterarli in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal 
luogo in cui gli stessi sono depositati per la visione. 

 
6. L’esame dei documenti è gratuito. L’ufficio, previa richiesta dell’interessato, può rilasciare copia dei 

documenti, salvo rimborso del costo di riproduzione, nonchè il pagamento dell’imposta di bollo, se 
dovuta. 

 
Art. 15 - Non accoglimento della richiesta di accesso 
 
1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere differita, limitata ovvero 

rifiutata dal Responsabile del procedimento, mediante provvedimento motivato, con specifico 
riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento, adottato entro 30 
giorni. 

 
2. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 
 
3. Contro il provvedimento di rifiuto dell’accesso è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, 

reclamo al Segretario, che decide entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. In mancanza di 
decisione entro il termine indicato, il reclamo si intende accolto. 

 
4. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 25 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Art. 16 - Categorie di atti e documenti sottratti all’accesso 
 
1. Sono sottratti all’accesso le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi: 

- i rapporti informativi sul personale dipendente; 
- i fascicoli personali dei dipendenti e degli amministratori ancorchè cessati dal rapporto di lavoro o dal 

mandato; 
- la documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute dei dipendenti; 
- la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari, nonchè quella 

concernente l’istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; 
- tutte le note, atti e documenti oggetto di protocollo riservato; 
- la documentazione allegata ad istanze presentate da coloro che richiedono licenze, autorizzazioni, 

concessioni, iscrizioni, ammissioni, che: 



a) attesti il possesso di determinati requisiti soggettivi; 
b) contenga dati e notizie riguardanti le persone fisiche e giuridiche; 
c) consista in elaborati, studi, progetti, ricerche, soggetti alla tutela del diritto d’autore e la cui 

divulgazione configuri una violazione ai principi della concorrenza; 
- appunti e promemoria degli uffici, nonché note, riferimenti e relazioni aventi carattere interno; 
- tutta la documentazione presentata per attestare un’adeguata capacità finanziaria, tecnica e 

professionale; 
- i fascicoli personali dei soggetti coinvolti in interventi di carattere socio-assistenziale; 
- i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, nonché tutti quegli atti oggetto di 

vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui 
diffusione potrebbe costituire violazione del segreto istruttorio; 

- i programmi informatici nello stato precedente la fase di compilazione, i progetti e le soluzioni 
tecnologiche sviluppati dal personale dell’Ente per l’automazione dei propri processi lavorativi ed i 
programmi acquistati all’esterno; 

- i dati e le informazioni previsti dalla legge 31.12.1996 n. 675, “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. E’ comunque garantita ai richiedenti la sola visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare 
o per difendere i loro stessi interessi giuridici. 

3. Coloro che, a qualsiasi titolo, prendono conoscenza dei documenti per i quali non è consentito l’accesso 
in via generale, sono tenuti al segreto. 

 

CAPO IV - NORME FINALI 
 
Art. 17 - Norma di rinvio 
 
1.   Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 

agosto 1990, n. 241. 
 
Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità 
 
1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva a norma di legge la deliberazione consiliare di approvazione, 

è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni interi e consecutivi ed entra in vigore il primo giorno 
del mese successivo al compimento della pubblicazione. 

 
2.   Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse copia del presente regolamento e 

dell’elenco dei procedimenti di cui al precedente art. 1, comma 4. 
 



ALLEGATO A) 
 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON 
L’INDICAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI TERMINI DI 
CONCLUSIONE. 
 

* * *

NON SONO RICOMPRESI I PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO 
STABILITI DA NORME DI LEGGE 
 
L’ELENCO NON E’ ESAUSTIVO. PER I PROCEDIMENTI 
EVENTUALMENTE NON INDICATI, IL TERMINE FINALE E’ DI 60 GIORNI. 
 

* * *



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio 
 
N. ORD. PROCEDIMENTO TERMINE 

(in gg.) 
1 Espletamento selezioni 60 
2 Espletamento concorsi 180 
3 Assunzioni a tempo determinato 30 
4 Assunzioni a tempo indeterminato 30 
5 Assunzioni dirigenti con contratto a tempo determinato 30 
6 Attribuzione L.E.D. 30 
7 Copertura di posti mediante mobilità esterna 90 
8 Copertura di posti con mobilità interna (modifica di profilo) 30 
9 Collocamento in aspettativa non retribuita 30 

10 Collocamento in distacco sindacale (retribuito) 30 
11 Astensione facoltativa (post partum) 15 
12 Riduzione del trattamento economico per malattia prolungata 15 
13 Modifica di profilo per inabilità alle mansioni 60 
14 Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni 30 
15 Rilascio di nulla osta a trasferimenti in mobilità, interscambi o comandi 10 
16 Recepimento comandi da altri enti 30 
17 Trasformazione rapporto di lavoro (part time) 30 
18 Trasferimenti per mobilità interna, senza modifica di profilo 30 
19 Assenze varie del personale previste dal contratto 15 
20 Concessione permessi studio 15 
21 Concessione permessi legge 104/92 15 
22 Autorizzazioni ad incarichi esterni (anagrafe prestazioni) 15 
23 Rilascio certificati di servizio o partecipazione a concorsi 7 
24 Appalto previo esperimento di asta pubblica con normativa nazionale 90 
25 Appalto previo esperimento di asta pubblica con normativa comunitaria 90 
26 Appalto previo esperimento di licitazione privata con normativa 

nazionale 
90 

27 Appalto previo esperimento di licitazione privata connormativa 
comunitaria 

120 

28 Appalto previo esperimento di appalto-concorso con normativa 
nazionale 

120 

29 Appalto previo esperimento di appalto-concorso con normativa 
comunitaria 

120 

30 Appalto previo esperimento di trattativa privata con gara informale 30 
31 Inoltro denuncia sinistro o richiesta di risarcimento danni 15 



SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio 
 
N. ORD. PROCEDIMENTO TERMINE 

(in gg.) 
1 Liquidazione bimestrale delle voci variabili dello stipendio (straordinari, 

missioni e rimborsi spese) 
60 

2 Liquidazione delle indennità di carica, dei gettoni di presenza degli 
amministratori e consiglieri 

60 

3 Collocamento a riposo del personale dipendente 60 
4 Certificazioni contributive (Mod. 98, mod. 350/p, sm. 110, modello per 

la disoccupazione, modelli ex omni) 
60 

5 Sistemazioni contributive per il personale cessato dal servizio 60 
6 Liquidazione premio di fine servizio sostitutivo INPDAP ex INADEL 60 
7 Denunce di infortunio 2 
8 Certificazioni INAIL (costituzione rendite, malattie professionali, 

questionari infortuni) 
30 

9 Sovvenzioni contro cessione di un quinto dello stipendio 30 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
(Pianificazione, Ambiente, Forestazione, Difesa del Suolo, Viabilità, Trasporti, Opere 
Pubbliche, Recupero patrimonio edilizio ed architettonico) 

Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio 
 
N. ORD. PROCEDIMENTO TERMINE 

(in gg.) 
1 Autorizzazione al taglio di boschi cedui invecchiati (PMPF) 45 
2 Eventuali prescrizioni al taglio (PMPF) 30 
3 Autorizzazioni al pascolo nelle aree forestali (PMPF) 45 
4 Prescrizioni per operazioni colturali e drenaggi nei pascoli (PMPF) 30 
5 Pareri alla Giunta Regionale in merito all’aprovazione dei piani 

economici (L.R. 30/81) 
30 

6 Erogazione contributi di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 30/81 45 
7 Pareri sui piani aziendali di cui all’art. 4 della L.R. 30/81 30 
8 Pareri in genere da rilasciare sulle funzioni delegate dalla L.R. n. 30/81 30 
9 Provvidenze nel campo delle attività di competenze del servizio 

erogate in forza di specifici regolamenti 
60 

10 Rilascio certificazioni di competenza del Servizio 7 
11 Espressione parere su domande afferenti provvedimenti di 

competenza regionale e/o provinciale 
30 



SERVIZIO AGRICOLTURA 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio 
 
N. ORD. PROCEDIMENTO TERMINE 

(in gg.) 
1 L.R. n. 15/97 – Rilascio certificazioni qualifica: 

- L. 153/75 artt. 12 e 13 – I.A.T.P.; 
- Piccola Proprietà Contadina; 
- L. n. 36/77 – Riduzione imposta registro; 
- L. n. 10/77 art. 9 – Edilizia rurale; 
- Reg.to CEE 2079/92 art. 5 – Prepensionamento; 
- Esenzione INVIM per successione; 
- Esenzione INVIM per vendita e donazione; 
- Legge 991/52 – Arrotondamento ed accorpamento proprietà 

diretto-coltivatrice 

 
45 

180 (1) 
120 
45 
45 
45 

120 
120 

2 Rilascio altre attestazioni e qualifiche in campo agricolo di competenza 
dell’Ente 

45 

3 Autorizzazione all’esercizio di attività di commercializzazione piante e 
sementi - L.R. 34/82 

120 

4 Autorizzazione all’esercizio di attività di rivendita piante e sementi – 
L.R. 34/82 

120 

5 Autorizzazione all’esercizio di attività vivaistica – L.R. 34/82 120 
6 L.R. n. 26/94 – Agriturismo: 

- Elaborazione e approvazione bando pubblico 
- Iscrizione elenco provinciale nonché modifiche ed integrazioni; 
- Istruttoria istanze di contributo 
- Definizione graduatoria e concessione provvidenze, con invio 

notifica (da assegnazione fondi R.E.R.); 
- Collaudi finali e liquidazione contributo, ad introito fondi R.E.R. 

 
30 
90 
90 
60 
 

60 
7 L.R. 26/74 – Concessione mutui per arrotondamento fondi rustici: 

Elaborazione e approvazione bando pubblico; 
Istruttoria istanze di contributo 
Definizione graduatoria e concessione provvidenze, con invio Nulla 
Osta; 
Verifica finale e invio Verbale di Accertamento alla Banca e alla R.E.R.

30 
90 
60 
 

30 
8 Leggi regionali di settore: 

- L.R. n. 29/73 – Zootecnia 
- L.R. n. 31/73 – Produzioni vegetali 
- L.R. n. 35/88 – Apicoltura: 
 

- Istruttoria istanze di contributo 
- Definizione graduatoria e concessione provvidenze, con invio 

notifica (da assegnazione fondi R.E.R.) 
- Collaudi finali e liquidazione contributo, ad introito fondi R.E.R. 

 

90 
60 
 

60 
9 L.R. n. 22/97 – Disposizioni a favore della montagna nel settore 

agricolo: 
 



- Istruttoria istanze di contributo 
- Definizione graduatoria e concessione provvidenze, con invio 

notifica (da assegnazione fondi R.E.R.) 
- Collaudi finali e liquidazione contributo, ad introito fondi R.E.R. 

90 
60 
 

60 
10 Legge 185/92 – Calamità naturali – Concessione contributi in conto 

capitale e prestiti a tasso agevolato: 
- Segnalazione evento calamitoso (dal verificarsi dell’evento) 
- Trasmissione documentazione alla Regione con individuazione 

territori colpiti e richiesta riconoscimento calamità 
- Istruttoria istanze di contributo 
- Definizione graduatoria e concessione provvidenze, con invio 

notifica per i contributi in conto capitale (da assegnazione fondi 
R.E.R.) 

- Definizione graduatoria e concessione prestiti, con invio Nulla Osta 
alle banche (da assegnazione fondi R.E.R.) 

- Collaudi finali e liquidazione contributo, ad introito fondi R.E.R. 
- Collaudo finale e invio Verbale di Accertamento alla Banca e alla 

R.E.R. 

 

10 
45 
 

90 
60 
 

60 
 

60 
60 

11 L.R. n. 20/73 – Concessione prestiti di conduzione ad aziende singole 
e cooperative: 
Aziende Singole:
- Formulazione priorità dall’invio degli elenchi delle domande 

presentate agli Istituti di Credito; 
- Assegnazione prestiti ed emissione Nulla Osta cumulativi con invio 

alle Banche; 
- Richieste modifiche e proroghe dalla data di richiesta; 
Cooperative Agricole:
- Istruttoria istanze presentate; 
- Assegnazione prestiti ed emissione Nulla Osta, con invio alle 

Cooperative interessate; 
- Richieste modifiche e proroghe dalla data di richiesta. 

 

45 
 

30 
 

15 
 

60 
30 
 

15 
12 Legge n. 910/66 – Prestiti per acquisto attrezzature agricole: 

- Istruttoria istanze presentate; 
- Assegnazione prestiti ed emissione Nulla Osta, con invio alle 

Banche e alle aziende interessate (dall’assegnazione dei fondi 
regionali); 

- Richieste modifiche e proroghe dalla data di richiesta. 

 
60 
60 
 

15 
13 Regolamento C.E.E. n. 2078/92 – Programma Agroambientale 

Regionale: 
- Istruttoria istanze presentate (dalla presentazione dei documenti); 
- Registrazione risultanze istruttorie, predisposizione elenchi di 

liquidazione e invio all’AIMA, nonché comunicazioni agli interessati;
- Recupero somme a seguito di rinunce o controlli in azienda. 

 

90 
90 (2) 

 
60 

14 Regolamento C.E.E. n. 2079/92 – Concessione premi di 
prepensionamento in agricoltura: 
- Istruttoria istanze presentate; 
- Definizione aziende ammissibili (cedente e rilevatario) con invio 

elenco di liquidazione all’AIMA. 

 

90 
60 (2) 



15 Regolamento C.E.E. n. 2328/91 – Titolo VII° (ex 797/85 – Titolo V°) – 
Programmi specifici: 
- Istruttoria istanze presentate (dalla presentazione dei documenti); 
- Registrazione risultanze istruttorie, predisposizione elenchi di 

liquidazione e invio all’AIMA, nonché comunicazioni agli interessati;
- Recupero somme a seguito di rinunce o controlli in azienda. 

 

90 
90 (2) 

 
60 

16 Regolamento C.E.E. n. 2328/91 – Titolo VI° - Indennità compensativa: 
- Registrazione istanze presentate e approvazione elenco domande 

ammissibili; 
- Istruttoria domande presentate; 
- Assegnazione premi e liquidazione alle aziende interessate (dalla 

assegnazione fondi regionali). 

 
60 
 

90 
60 

17 Programma zootecnico regionale – Concessione premi ed incentivi: 
- Istruttoria domande presentate; 
- Assegnazione premi e liquidazione alle aziende interessate (dalla 

assegnazione fondi regionali). 

 
60 
60 

18 Regolamento C.E.E. n. 2328/91 – Art. 7 – Piani di miglioramento 
aziendale: 
- Istruttoria preliminare e verifica dei requisiti; 
- Definizione di ammissibilità o diniego delle istanze pervenute; 
- Adozione atto di approvazione piani di miglioramento  e definizione 

fabbisogno finanziario; 
- Assegnazione contributi ed emissione notifiche di concessione 

(dalla assegnazione regionale dei fondi); 
- Emissione atto di liquidazione acconto (dalla data di richiesta); 
- Liquidazione saldo ad introito dei fondi regionali (dalla richiesta di 

collaudo). 

 

90 
180 
60 
 

90 
 

30 
90 

19 Regolamento C.E.E. n. 2328/91 – Art. 10 – Premi di primo 
insediamento giovani agricoltori: 
- Istruttoria preliminare e verifica dei requisiti soggettivi; 
- Definizione di ammissibilità o diniego delle istanze pervenute; 
- Adozione atto di approvazione istanze ammissibili e definizione 

fabbisogno finanziario; 
- Assegnazione e liquidazione premi di primo insediamento (dalla 

data di assegnazione dei fondi regionali). 

 

90 
60 
60 
 

45 

20 Formulazione pareri su domande inoltrate alla Regione sul settore 
agricolo (Obiettivo 5B, Reg.to CEE 866/90, ecc.) 

30 

(1) Entro 7 giorni dalla richiesta emissione del certificato provvisorio con validità 3 anni. 
 
(2) Il termine indicato è soggetto a modifiche sulla base delle indicazioni dell’AIMA. 
 



SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(Artigianato, Industria, Commercio e Turismo) 

Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio 
 
N. ORD. PROCEDIMENTO TERMINE 

(in gg.) 
1 Contributi ad imprese del settore secondario e terziario tramite 

consorzi di garanzia. 
(Fondo sostegno imprenditoria e occupazione – art. 3 Regolamento): 
- Assegnazione, a seguito rinnovo accordi operativi annuali; 
- Liquidazione, a seguito presentazione rendicontazione. 

 

30 
30 

2 Contributi ad imprese del settore secondario e terziario, tramite istituti 
di credito. 
(Fondo sostegno imprenditoria e occupazione – art. 4 Regolamento): 
- Emanazione avviso pubblico: dal rinnovo degli accordi operativi 

annuali; 
- Istruttoria preliminare e formulazione proposta graduatoria; 
- Liquidazione: dalla presentazione della documentazione da parte 

dell’istituto di credito. 

 

30 
 

60 
30 

3 Contributi ai comuni per allestimento aree artigianali (Fondo Provincia-
Comunità Montana): 
- Liquidazione dalla presentazione della documentazione. 

 

45 
4 Pareri della Commissione Consultiva assegnazione lotti area 

artigianale-industriale di Fora di Cavola. 
30 

5 Pareri su domande Misure varie Sottoprogramma 3 Obiettivo 5B 30 
scadenze 
variabili in 

base a 
disposizioni 

regionali 
6 Concessione utilizzo Centro Fiera per iniziative varie 10 
7 Contributi a sostegno turismo (promozione, incentivazione, 

manifestazioni varie) 
60 

8 Interventi a favore impianti di risalita e stazioni sciistiche (L.R. 26/87 e 
successive modificazioni): 
- Parere su domande – fase progetto preliminare – dall’acquisizione 

della documentazione completa; 
- Parere su domande – fase progetto esecutivo – dall’acquisizione 

della documentazione completa; 
- Attestazione per verifica esito interventi di sistemazione 

ambientale. 

 

60 
 

45 
 

45 

9 Interventi riqualificazione turistica – L.R. n. 3/93 – Pareri su domande 
operatori pubblici e privati. 

30 
scadenze 
variabili in 

base a 
disposizioni 



Provincia 
10 Pareri su domande Misure varie Sottoprogramma 2 Obiettivo 5B 30 

scadenze 
variabili in 

base a 
disposizioni 

regionali 

SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI 
(Formazione Professionale; Promozione di attività scolastiche, culturali,  sportive e sociali; 
Protezione Civile). 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio 
 
N. ORD. PROCEDIMENTO TERMINE 

(in gg.) 
1 Espressione di pareri su progetti: formativi, di programmazione 

scolastica, culturale, dei servizi sociali, della protezione civile, del 
Soccorso Alpino a Regione e/o Provincia 

30 

2 Provvidenze nel campo delle attività culturali, sociali, sportive, del 
volontariato e del tempo libero erogate in forza dello specifico 
Regolamento (a datare dai termini fissati di presentazione delle 
richieste) 

60 

3 Rilascio certificazioni inerenti la formazione professionale 7 
4 Concessione utilizzo impianto di Atletica Leggera ai sensi del 

Regolamento in vigore 
15 
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