
Monitoraggio dei tempi procedimentali

Dipartimento delle Finanze e del Credito

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2020

Unita di Staff 2 – Piani e Programmi della Politica Unitaria di Coesione

100,00%

31/12/20 100,00%

Servizio 1 – Rapporti finanziari Stato Regione

60 gg. 100,00%

Servizio 2 – Tributi propri ed agevolazioni fiscali

60 gg. _

60 gg. 100,00%

Servizio 3 – Credito ed Agevolazioni Creditizie 

Art. 1, co. 28, della l.190/2012
Allegato “A” al P.T.P.C.T. 2020-2022 – Onere informativo n. 225

 Procedimento monitorato
Termine di 

conclusione 
previsto

Osservanza del 
termine%

Motivazioni in caso di mancata 
osservanza del termine

Monitoraggio a scadenza 
bimestrale che riguarda la 

validazione dei dati finanziari, 
procedurali e fisici. Trasmissione 

reports di validazione alla 
competente Adg (Reg. UE 

1303/2013

1° Bimestre 
29/02/2020(proroga 

al 10/04/2020-
2°Bimestre  
30/04/2020-
3°Bimestre 
30/06/2020-
4°Bimestre 
31/08/2020 
5°Bimestre 
31/10/2020 
6°Bimestre 
31/12/2020

Controlli di primo livello/ verifiche 
di qualità sui controlli di primo 
livello (reg. UE n.13032013 

recante disposizioni comuni sui 
Fondi SIE (art. 125 par. da 4 a 7)

Rimborsi per somme derivanti da 
sanzioni amministrative 

extratributarie

Quota pari al 10% del tributo 
speciale per il deposito in 

discarica die rifiuti solidi urbani di 
spettanza ex provncie siciliane

Non è stato emesso alcun 
provvedimento (cfr. legge regionale 
6/1997, articolo 2 comma 2 e s.m.i.)

Accreditamento fondi al 
responsabile pro tempore del 

tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi urbani al 
fine del rimborso del citato tributo 

e corresponsione di eventuali 
interessi di mora a favore dei 

contribuenti sulle somme 
indebitamente riscosse dall‘erario 

regionale



60G. _

90G. 100,00%

120G. _

30G _

30G 100,00%

30G 100,00%

30G _

30G _

30G _

30G _

30G _

Nomina del rappresentante 
dell'Amministrazione regionale in 
seno agli organi di controllo dei 

Confidi riconosciuti ai sensi 
dell'art. 5 L.R.11/2005 (UOB 3.2)

Non sono stati emessi 
provvedimenti(   Vige l'art. 7 della 

L.R.19/7/2019 n.13)

Riconoscimento nuovo Statuto e/
o modifiche statutarie art. 5, 

comma 2, l.r. 11/2005 (UOB 3.2)

Revoca del decreto di 
riconoscimento dello 

Statuto(UOB 3.2)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Sospensione e/o decadenza 
decreto riconoscimento dello 
statuto dei Confidi (UOB 3.2) 

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Ricognizione annuale delle 
risultanze dell'albo regionale delle 

banche (UOB 3.2)

Approvazione delle modifiche 
degli statuti delle banche a 

carattere regionale  (UOB 3.2)

Autorizzazione alla fusione o alla 
scissione  delle banche a 

carattere regionale (UOB 3.2)

Non sono state  presentate istanze 
da parte delle banche a carattere 

regionale

Autorizzazione alla 
trasformazione delle banche a 
carattere regionale  (UOB 3.2)

Non sono state  presentate istanze 
da parte delle banche a carattere 

regionale

Provvedimenti di sospensione e/o 
di decadenza dei soggetti che 

svolgono nelle banche a 
carattere regionale funzioni di 
amministrazione, direzione e 

controllo, in relazione al difetto 
dei requisiti di professionalità 

onorabilità e indipendenza  (UOB 
3.2)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Iscrizione e cancellazione delle 
banche con sede in Sicilia 

nell'albo regionale  (UOB 3.2)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa delle 

banche a carattere regionale  
(UOB 3.2)

Non sono pervenute proposte 
obbligatorie da parte di Banca 

d'Italia



30G 100,00%

60 G _

.135 G _

135 G _

135 G _

30 G _

30 G _

Servizio 4 – Riscossione

------

30 gg ------

Provvedimento di scioglimento 
degli organi con funzioni di 

amministrazione e controllo nelle 
banche a carattere regionale  

(UOB 3.2)

Apporto nuove risorse al Fondo 
etico della Regione (UOB 3.1)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Ammissione a finanziamenti 
contributi conto interessi Confidi 

(UOB 3.1) 

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Ammissione a finanziamenti 
integrazione fondo rischi  Confidi 

(UOB 3.1)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

FONDI COMUNITARI 
integrazione fondo rischi  Confidi 

(UOB 3.1)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Aiuti sotto forma di contributi in 
conto interessi (UOB 3.1)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Aiuti sotto forma di integrazione 
fondo rischi (UOB 3.1)

Non sono stati emessi provvedimenti 
non essendosi verificati i presupposti 

di legge

Procedimenti di spesa per il 
pagamento delle cartelle 

esattoriali notificate 
all'Amministrazione regionale

 Estensione della definizione 
agevolata dei carichi di cui 

all'art.3 del decreto legge n.119 
del 23/10/2018 (convertito con 
legge n. 136 del 17/12/2018)

entro i termini di 
scadenza previsti 
dalla normativa

Non è stato attivato nessun 
procedimento

Attività di controllo degli 
adempimenti curati dai Comuni 

per l'aggiornamento della propria 
anagrafe tributaria

Non è stato attivato nessun 
procedimento



60 gg 100,00%

90 gg ------

Servizio 5 – Tassa automobilistica

40 gg 100,00%

Cambio titolarità tabaccai 40 gg 100,00%

Revoche tabaccai 40 gg 100,00%

40 gg 100,00%

Revoche Agenzie 30 gg 100,00%

Recessi Agenzie 30 gg 100,00%

Recupero crediti liquidati con sentenza di 
condanna esecutiva della Corte dei Conti, 

per danno erariale derivante dalla 
mancata riscossione di tributi di spettanza 
della Regione, con sentenze per le quali il 
Dipartimento delle finanze e del credito è 
stato designato con provvedimento del 
Presidente della Regione e, a seguito 

della deliberazione della Giunta regionale 
n.65 del 15 febbraio 2017, con tutte le 
sentenze di condanna comunicate, per 

l'esecuzione, dopo tale deliberazione, dal 
Pubblico ministero contabile. - Attività di 
notifica della sentenza e contestuale 

intimazione di pagamento delle somme 
dovute dai condannati.

NB: dall’8 giugno 2020 le attività 
inerenti sono state trasferite per 
competenza all’Ufficio Speciale 
“Recupero Crediti derivanti da 

sentenze di condanna della Corte dei 
Conti”.

Recupero crediti liquidati con sentenza di 
condanna esecutiva della Corte dei Conti, 

per danno erariale derivante dalla 
mancata riscossione di tributi di spettanza 
della Regione, con sentenze per le quali il 
Dipartimento delle finanze e del credito è 
stato designato con provvedimento del 
Presidente della Regione e, a seguito 

della deliberazione della Giunta regionale 
n.65 del 15 febbraio 2017, con tutte le 
sentenze di condanna comunicate, per 

l'esecuzione, dopo tale deliberazione, dal 
Pubblico ministero contabile - Recupero 

del credito erariale a mezzo di un piano 
di rateizzazione

NB: dall’8 giugno 2020 le attività 
inerenti sono state trasferite per 
competenza all’Ufficio Speciale 
“Recupero Crediti derivanti da 

sentenze di condanna della Corte dei 
Conti”.

Non è stato attivato nessun 
procedimento

Nuove attivazioni riscossione 
tabaccai

Nuove attivazioni riscossione 
Agenzie



60 gg 100,00%

Servizio 6 – Demanio e Patrimonio Indisponibile

150 gg _

Assegnazione Beni Confiscati 150 gg _

60 gg 100,00%

Interventi su immobili di proprietà 180 gg 100,00%

Servizio 7 – Locazioni e patrimonio disponibile

60 gg 100,00%

60 gg 100,00%

60 gg 100,00%

90 gg 100,00%

150 gg _______

Rimborso agli intermediari 
agenzia delle Entrate

Concessioni Immobili Patrimoniali 
Non è stato emesso alcun 

provvedimento.

Non è stato emesso alcun 
provvedimento.

Acquisizione, esame e verifica 
oneri condominiali 

Decreti di approvazione atti di 
alloggi di edilizia residenziale 

pubblica

Decreti di approvazione atti di 
aree di pertinenza di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica

Acquisizione esame e verifica 
degli oneri condominiali posti a 

debito dell'amministrazione 
regionale dagli amministratore dei 
condomini – Emissione decreti di 
impegno e mandati di pagamento 

(alloggi FF.OO.)

Pagamento dei canoni di 
locazione, dei relativi 

aggiornamenti  ISTAT, degli oneri 
condominiali

Stipula atti di vendita aree di 
edilizia residenziale pubblica

Non si è potuto procedere per 
trasferimento Dirigente del Servizio, 
avvicendamento dei Dirigenti 
Generali ed Emergenza Covid 19


	Foglio1

