
Denominazione procedimento Ufficio responsabile Riferimento normativo Iniziativa

1 Servizio 2 Di parte 45 27 1 28 3,57%

2 Servizio 2
L. 449/97 – DPCM 11/99- 

Di parte 45 50 0 50 0,00%
*

3 Servizio 2

 L. 448/1998 –- DA 169/2000

Di parte 45 9 1 10 10,00%

4 Servizio 2

 L. 448/1998 –- DA 169/2000

Di parte 45 22 1 23 4,35%

5 Servizio 2 Di parte 60 1 0 1 0,00%

6 Servizio 3 Di parte 60 39 0 39 0,00%

7 Servizio 3 Di parte 60 7 0 7 0,00%

8 Servizio 3 Di parte 60 20 0 20 0,00%

* * *
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N. 

prog.

Termine previsto di 

conclusione del 

procedimento

Numero procedimenti 

conclusi entro i termini

Numero 

procedimenti 

conclusi fuori 

termine

Numero totale  

procedimenti 

conclusi nell'anno 

(entro e fuori 

termine)

% procedimenti 

conclusi fuori 

termine

Motivazione sintetica del mancato 

rispetto dei termini

Autorizzazione riscossione tasse 
automobilistiche  tabaccai

L. 449/97 – L. 448/1998 – 
DPCM 11/99- DA 169/2000

Il Nucleo ispettivo interno ha 
verificato insieme al dirigente 
responsabile del Servizio che, per 
l'unico caso segnalato, in effetti, non 
è riscontrabile alcun ritardo, attesa 
l'esigenza di acquisire nuova 
documentazione da parte dell'utenza, 
indispensabile per  l'adozione del 
provvedimento finale

Autorizzazione tabaccai cambio di 
titolarità

Autorizzazione riscossione tasse 
automobilistiche  agenzie

Il Nucleo ispettivo interno ha 
verificato che, per l'unico caso 
segnalato, alcun ritardo è 
riscontrabile nell'adozione del 
provvedimento finale

Rinnovo triennale autorizzazione 
riscossione tasse automobilistiche 
agenzie

Il Nucleo ispettivo interno ha 
verificato insieme al dirigente 
responsabile del Servizio che, per 
l'unico caso segnalato, in effetti, non 
è riscontrabile alcun ritardo, attesa 
l'esigenza di acquisire nuova 
documentazione da parte dell'utenza, 
indispensabile per  l'adozione del 
provvedimento finale

Gestione per il tramite degli Uffici 
dell'Agenzia delle E. delle procedure 
di rimborso agli intermediari della 
riscossione dell'imposta di bollo e di 
altre entrate con modalità telematica

Art. 3 decreto Pres. Della 
Rep. n. 642 del 26/10/1972; 
art. 7 d.l. 31/1/2005, n. 7 
convertito con L. 43/2006

Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati dell'Agenzia delle Entrate, su 
richiesta degli stessi, al fine di 
provvedere ai rimborsi di tributi 
diretti e relativi interessi a favore dei 
contribuenti, a valere sui pertinenti 
capitoli di spesa

Art. 13 l.r. 47/1977

Rimborso di somme derivanti da 
sanzioni amministrative di natura 
extratributaria erroneamente o 
indebitamente versate all'erario 
regionale

D.M. 10/7/1969, art. 393 e ss.
(ISGT); D.M. 25/5/2007, art. 
68 “ approvazione delle 
istruzioni MEF sul servizio di 
tesoreria dello Stato

Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati dell'Agenzia delle Entrate e 
dell'Agenzia delle Dogane, su 
richiesta degli stessi, al fine di 
provvedere ai rimborsi di tributi 
indiretti e relativi interessi a favore 
dei contribuenti, a valere sui 
pertinenti capitoli di spesa

Art. 13 l.r. 47/1977



9 Servizio 3 D'ufficio 60 2 0 2 0,00%

* *

10 Servizio 3 Di parte 60 0 0 0 0,00%

* * *

11 Servizio 5 D'ufficio 60 4 0 4 0,00%

12 Servizio 5 D'ufficio 60 1 1 2 50,00%

13 Servizio 6 Di parte 40 8 0 8 0,00%

* * *

14 Servizio 6 Di parte 60 0 0 0 0,00%

*

15 Servizio 7 D'ufficio 60 0 0 0 0,00%

*

Attribuzione alle Province della quota 
del 10% del gettito del tributo 
speciale deposito in discarica rifiuti

L. r. 7 marzo 1997, n. 6, art. 
2, art. 21, comma 1 bis 
( aggiunto dall'art. 93, comma 
1 della l.r. 16/4/2003

Accreditamento fondi ai funzionari 
delle Province regionali responsabili 
del tributo speciale, su richiesta degli 
stessi, al fine di provvedere ai 
rimborsi del suddetto tributo e 
relativi interessi a favore dei 
contribuenti, a valere sui pertinenti  
capitoli di spesa

Art. 13 l.r. 47/1977- l.r. 6/1997 
, art. 2

Recupero crediti derivanti da 
sentenze di condanna della Corte dei 
Conti connessi alle competenze del 
Dipartimento regionale Finanze e 
Credito  Notifica ed intimazione.

Dpr 24 giugno 1998 n. 260 Il report differisce dalla versione 
precedentemente pubblicata che 
evidenziava un caso di ritardo su un 
totale di 28 procedimenti (prot. n. 
26463 del 10.11.2016), a causa di un 
refuso

Rimborso all'Agente della 
riscossione delle anticipazioni 
effettuate in vigenza dell'obbligo del 
non riscosso per riscosso,in n.10 
rate annuali a decorrere dall'anno 
2008

D. l. 30 settembre 2005, 
n.203 e s.m.i., art. 3, comma 
13 l.r. 22 dicembre 2005, n. 
19, art. 2

Ritardo di un solo giorno rispetto ai 
tempi procedimentali previsti: il 
Nucleo ispettivo interno rileva come il 
predetto esiguo ritardo non integri 
elementi di carattere sistemico 
meritevoli di possibili azioni correttive 

Convenzione con 
banche/intermediari finanziari e 
istituzioni ed organismi no profit ai 
fini dell'attivazione delle iniziative di 
microcredito.       Approvazione

l.r. 6/2009, art. 25, comma 3, 
come sostituito dall'art. 106, 
comma 2 della l.r. 11/2010- 
Decreto dell'assessore 
regionale dell'economia n. 
349 del 19/10/2010, art. 12

Apporto nuove risorse al Fondo etico 
della Regione siciliana

l.r. 6/2009, art. 25, comma 3, 
come sostituito dall'art. 106, 
comma 2 della l.r. 11/2010- 
L.r. 30/4/1991, n.10 art. 16, l. 
27/12/1997 n. 449 art. 43, DA 
n. 349 del 19/10/2010

Nomina del rappresentante 
dell'Amministrazione regionale in 
seno agli organi di controllo dei 
Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 
5 L.R.11/2005

Art. 5 l.r. 11/2005


