
Denominazione procedimento Ufficio responsabile Riferimento normativo Iniziativa

1 Area Coordinamento D'ufficio 30 1 1 2 50,00%

2 Area Coordinamento Di parte 30 0 0 0 0,00%

*

3 Servizio 2 D'ufficio 30 27 10 37 27,03%

4 Servizio 2 D'ufficio 30 2 1 3 33,33%

                                                                                 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO                                                                                                    

MONITORAGGIO TEMPI DICONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A 30 GIORNI O PER LEGGE ( DPRS n. 16 del 15/2/2012 ) - TABELLA “C”-  ANNO 2015

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

Liquidazione spese di 
liti,arbitraggi,accessori

ll.rr. 28/62,7/71,2/78,30/00

Il Nucleo ispettivo interno ha preso 
atto che alcuna ipotesi di mancato 
rispetto dei termini conclusivi si è 
verificata nel corso dell'anno 2015, 
il dirigente responsabile della 
struttura ritenendo che 
l'imprecisione possa ascriversi ad 
una erronea rappresentazione dei 
dati periodicamente comunicati 
dall'Area con le relative schede di 
monitoraggio

Accesso ai documenti 
amministrativi

Art.7, comma 2, l.r. 5/2011, 
artt. 22,23,24 e 25 l.r. n. 
241/90 e s.m.i.

Revoca autorizzazione riscossione 
tasse automobilistiche tabaccai

l. 449/97- dpcm 11/99

Il dirigente reggente del Servizio 2 
evidenzia che tale ritardo non si 
presta ad essere utilmente 
valutato in chiave sistemica per 
eventuali azioni correttive dell'iter 
procedimentale in questione, il 
quale dovrà formare oggetto di 
integrale rivisitazione in 
corrispondenza dell'entrata a 
regime del nuovo sistema di 
accertamento e riscossione della 
tassa automobilistica regionale 
previsto dalla L.r. n. 16/2015

Revoca autorizzazione  
riscossione delle tasse 
automobilistiche agenzie

l. 448/98- d.a. 169/2000

Il dirigente reggente del Servizio 2 
evidenzia che tale ritardo non si 
presta ad essere utilmente 
valutato in chiave sistemica per 
eventuali azioni correttive dell'iter 
procedimentale in questione, il 
quale dovrà formare oggetto di 
integrale rivisitazione in 
corrispondenza dell'entrata a 
regime del nuovo sistema di 
accertamento e riscossione della 
tassa automobilistica regionale 
previsto dalla L.r. n. 16/2015



5 Servizio 2 Di parte 30 5 0 5 0,00%

*

6 Sevizio 5 DPR N. 260 /1998 30 0 0 0 0,00%

*

7 Sevizio 5 D'ufficio 30 13 0 13 0,00%

*

8 Servizio 6 Di parte 30 0 0 0 0,00%

*

9 Servizio 6 Di parte 30 11 0 11 0,00%

*

10 Servizio 6 Di parte 30 1 0 1 0,00%

*

11 Servizio 6 Di parte 30 0 0 0 0,00%
*

12 Servizio 6 Di parte 30 0 0 0 0,00%

*

Recesso autorizzazione alla 
riscossione delle tasse 
automobilistiche agenzie

l. 448/98- d.a. 169/2000

Recupero crediti derivanti da 
sentenze di condanna della Corte 
dei Conti connessi alle 
competenze del Dipartimento 
regionale Finanze e Credito.  
Iscrizione a ruolo

Anagrafe tributaria dei Comuni.  
Richiesta dati sugli aggiornamenti 
anagrafici effettuati dai Comuni 
trimestralmente; ricezione elenco 
degli aggiornamenti anagrafici 
trimestrali dei Comuni; 
elaborazione dati; predisposizione 
delle diffide ai Comuni 
inadempienti e delle proposte di 
sanzione

l.r.2/2002 – l.r. 17/2004

Autorizzazione all'attività bancaria 
delle banche a carattere regionale

 d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Approvazione della modificazione 
degli statuti delle banche a 
carattere regionale

 d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Autorizzazione alla fusione delle 
banche a carattere regionale

 d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Autorizzazione alla scissione delle 
banche a carattere regionale

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Autorizzazione alla trasformazione 
delle banche a carattere regionale

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Provvedimento di scioglimento 
degli organi con funzioni di 
amministrazione e controllo nelle 

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012



13 Servizio 6 D'ufficio 30 1 0 1 0,00%

*

14 Servizio 6 D'ufficio 30 0 0 0 0,00%

*

15 Servizio 6 D'ufficio 30 1 0 1 0,00%

*

16 Servizio 6 D'ufficio 30 0 0 0 0,00%

*

17 Servizio 6 D'ufficio 30 0 0 0 0,00%

*

18 Servizio 6 Di parte 30 1 0 1 0,00%

*

19 Servizio 7 D'ufficio 30 0 0 0 0,00%

*

20 Servizio 7 Di parte 30 138 0 138 0,00%

*

21

Integrazione al fondo rischi

Servizio 7 D'ufficio 30 31 0 31 0,00%

*

22 Servizio 7 D'ufficio 30 0 0 0 0,00%

*

amministrazione e controllo nelle 
banche a carattere regionale

Provvedimento di revoca 
dell'autorizzazione all'attività 
bancaria e la sottoposizione alla 
liquidazione coatta amministrativa 
delle banche a carattere regionale.  
 

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Ricognizione annuale delle 
risultanze dell'albo regionale delle 
banche aventi sede in Sicilia

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Provvedimento di sospensione 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

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Provvedimento 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

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

 Iscrizione e cancellazione delle 
banche con sede in Sicilia 
nell'albo regionale

d.lgs. 385/1993 – d.LGS 
205/2012

Sospensione del decreto di 
riconoscimento dello Statuto

 l.r. 11/2005 e ss.mm.ii.;  
delle disposizioni attuative 
approvate con ddg n. 83 del 
4/3/2014

Aiuti sotto forma di contributi 
contro interessi

Art 11 l.r. 11/2005 e 
ss.mm.ii.; punto 6 delle 
disposizioni attuative 
approvate con ddg n. 83 del 
4/3/2014

Art.26 e 159, d.lgs. 
385/1993- art. 54 l.r. 10/99 – 
circolare n. 314049 del 
28/12/1999 ass. reg. bilancio 
econom.

Integrazione al fondo rischi fondo 
comunitari

Artt. 5 e 4, l.r. 11/2005- 
disposizioni attuative art. 19, 
l.r. 11/2005


