
Monitoraggio dei tempi procedimentali

Dipartimento Finanze e Credito 

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2018

Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine

Nuove Attivazioni Riscossione Tabaccai 40 100,00%

Cambio Titolarità Tabaccai 40 100,00%

Revoche Tabaccai 40 100,00%

Nuove Attivazione Riscossione Agenzie 40 100,00%

Revoche Agenzie 30 100,00%

Recessi Agenzie 30 100,00%

Art. 1, co. 28, della l.190/2012
Allegato “A” al PTPCT 2018-2020 – Onere informativo n. 230

 Procedimento monitorato
Termine di 

conclusione previsto 
(giorni)

Osservanza del 
termine%



Rimborso agli Intermediari Agenzia delle Entrate 60 90,00%

60 100,00%

60 100,00%

60 100,00%

60 100,00%

54 87,50%

La pratica pervenuta solo per pec risulta disguidata per una errata gestione informatica.

60 100,00%

54 100,00%

60 _ Non sono state presentate richieste di accreditamento fondi per l'avvio del procedimento

60 _ Non sono state presentate richieste di accreditamento fondi per l'avvio del procedimento

La variazione di Bilancio è stata apportata con DD n.3312 del 29/11/2018 e le somme sono 
state impegnate con DDG n,1237 del 18/12/2018 oltre il termine utile per il rimborso

Cap. 219202 - Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati degli Uffici Territoriali  dell'Agenzia delle 
Entrate, su richiesta degli stessi, al fine di provvedere 
ai rimborsi di tributi diretti.

Cap. 218901 - Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati degli Uffici Territoriali  dell'Agenzia delle 
Entrate, su richiesta degli stessi, al fine di 
corrispondere ai contribuenti le indennità per ritardato 
sgravio di imposte pagate..

Cap. 219205 - Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati degli Uffici Territoriali  dell'Agenzia delle 
Entrate, su richiesta degli stessi, al fine di provvedere 
ai rimborsi di tributi indiretti.

Cap. 218902 - Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati degli Uffici Territoriali  dell'Agenzia delle 
Entrate, su richiesta degli stessi, al fine di 
corrispondere ai contribuenti gli interessi di mora 
sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario 
regionale per tributi indiretti.

Cap. 219201 – Rimborso per somme derivanti da 
sanzioni amministrative di natura extratributarie 
erroneamente o indebitamente versate all'erario 
regionale.

Cap. 219208 - Accreditamento fondi ai funzionari 
delegati degli Uffici delle Dogane, su richiesta degli 
stessi, al fine di provvedere alla restituzione di 
imposte e diritti doganali indebitamente riscossi.

Cap. 217307  – Quota pari al 10% del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani di 
spettanza delle ex provincie siciliane.

Cap. 219206  – Accreditamento fondi al Responsabile 
pro.tempore del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi al fine di provvedere ai 
rimborsi dei suddetto tributo a favore dei contribuenti.

Cap. 218903 - Accreditamento fondi al Responsabile 
pro.tempore del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi al fine di corrispondere ai 
contribuenti gli interessi di mora sulle somme 
indebitamente riscosse dall'erario regionale a titolo di 
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi.



54 82,14%

80 100%

60 100%

Revoca del decreto di riconoscimento dello Statuto 120 100%

90 100%

30 100%

30 100%

30 100%

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

Premesso che l'attività istruttoria preordinata alla notofica di una sentenza viene svolta in modo 
unitario, anche in presenza di una pluralità di soggetti condanati con una medesima sentenza, al 
fine di poter richiedere unitariamente all'UNEP competente, di notificare sentenza e decreti di 
intimazione ai diversi soggetti interessati, il ritardo registrato,in 5 dei 28 procedimenti svolti 
nell'anno (17,86%), è stato causato: 1) in due procedimenti (nel quale il ritardo è stato di 12 gg. ) 
dalla complessità delle questioni poste da una sentenza (la 818/2017) che tra i condannati 
annoverava anche un soggetto deceduto; 2) in tre procedimenti il cui ritardo è stato di 14 gg, dalla 
difficoltà nello stabilire l'indirizzo al quale effettuare la notifica della sentenza (la 197/218)in presenza 
di divergenze tra le fonti informative utilizzate (registro delle imprese ed anagrafe tributaria).

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

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

riconosciuti ai sensi dell'art. 5 L.R.11/2005

Riconoscimento nuovo Statuto art. 5, comma 2, l.r. 
11/2005

AUTORIZZAZIONE ALLA FUSIONE DELLE BANCHE A 
CARATTERE REGIONALE

APPROVAZIONE  DELLE MODIFICHE DEGLI STATUTI 
DELLE BANCHE A CARATTERE REGIONALE

PROVVEDIMENTO DI SOTTOPOSIZIONE ALLA 
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE 

BANCHE A CARATTERE REGIONALE



30 100%

30 100%

60 100,00%

60 100,00%

60 100,00%

90 100,00%

150 80,00%

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE RISULTANZE 
DELL'ALBO REGIONALE DELLE BANCHE

Sospensione del decreto di riconoscimento dello 
Statuto

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

Difficoltà ad ottenere documentazione propedeutica alla stipula dell'atto (es. certificato 
destinazione urbanistica, A.P.E., etc.)


	Tabella1

