
Monitoraggio dei tempi procedimentali

Dipartimento delle Finanze e del Credito

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2019

Servizio 3 – Credito ed agevolazioni creditizie

60 gg 100,00%

90 gg 100,00%

120G. 100,00%

30G 100,00%

30 gg 100,00%

30 gg 100,00%

30 gg 100,00%

30 gg 100,00%

30 gg 100,00%

30G 100,00%

Art. 1, co. 28, della l.190/2012
Allegato “A” al PTPCT 2019-2021 – Onere informativo n. 229

 Procedimento monitorato
Termine di 

conclusione 
previsto

Osservanza del 
termine%

Motivazioni in caso di mancata osservanza 
del termine

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)

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)

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

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)

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

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)

Iscrizione e cancellazione delle 
banche con sede in Sicilia 

nell'albo regionale  (UOB 3.2)



30 gg 100,00%

30 gg 100,00%

60 gg 100,00%

.135 gg 100,00%

135 gg 100,00%

135 gg 100,00%

30 gg 100,00%

30 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 100,00%

Servizio 4 – Riscossione

Provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa delle 

banche a carattere regionale  
(UOB 3.2)

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)

Ammissione a finanziamenti 
contributi conto interessi Confidi 

(UOB 3.1) 

Ammissione a finanziamenti 
integrazione fondo rischi  Confidi 

(UOB 3.1)

FONDI COMUNITARI 
integrazione fondo rischi  Confidi 

(UOB 3.1)

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

Aiuti sotto forma di integrazione 
fondo rischi (UOB 3.1)

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



100,00%

30 gg 100,00%

60 gg 100,00%

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

Attività di controllo degli 
adempimenti curati dai Comuni 
per l'aggiornamento della propria 
anagrafe tributaria

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.

 DDG  1080 DEL 27/09/2019 – 2 – DDG 1081 
DEL 27/09/2019 (per revisione amministrativa 
dei DDG 1022 e 1023 del 11/09/2019)
Dal 1°/8/2019 sospensione dell'attività del 
Servizio 4 a seguito di riorganizzazione del 
Dipartimento ed istituzione dell'Ufficio 
Speciale “Recupero crediti…....”. Ripresa 
dell'attività del Serv.4 a seguito di delibera 
n.321/2019 del 4/9/2019 notificata il 9/9/2019 
Prot. 3040 dell'Ufficio segreteria Giunta, nelle 
more delle procedure di nomina del dirigente 
resp. Dell'Ufficio Speciale. Per cui gli atti di cui 
sopra relativi al procedimento, alla luce delle 
superiori informazioni è da considerarsi 
tempestivo e nel rispetto dei termini.



90 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 - 
Recupero del credito erariale a 
mezzo di un piano di 
rateizzazione

*L'istruttoria ha comportato diverse sospensioni dovute ad 
approfondimenti richiesti dalla Procura Cdc e che hanno 
comportato, a sua volta, l'inoltro a vari uffici per 
integrazioni informative e documentali.
1) l'atto iniziale consiste nella richiesta di rateizzazione del 
18 luglio 2018.
 2) a seguito dell'istanza si è sottoposta la proposta di 
rateizzazione alla competente procura in data 10/08/2018. 
(giorni impiegati per l'attività amministrativa 23) .
3) in data 9/10/2018 la Procura ha chiesto ulteriori 
chiarimenti da acquisire presso altri uffici pubblici. Fino al 
24/01/2019 l'attività dell'Ufficio è stata indirizzata non alla 
finalizzazione dell'Atto ma alla acquisizione di atti e 
chiarimenti di terzi rimanendo sospesa l'attività fino al 
completamento dei predetti contributi di altri Uffici con 
sospensione del termine del procedimento
4) in data 27/11/2018 è stata riproposta alla Procura la 
stessa istanza di rateizzazione con i contributi pervenuti 
dai vari soggetti interessati
5) in data 7/2/2019 è stata approvato il piano di 
rateizzazione 
6) il decreto di approvazione n. 318 è stato disposto il 
14/03/2019 (giorni impiegati per l'attività amministrativa di 
pertinenza 35)
il predetto Decreto è stato sottoposto a revisione 
amministrativa e l'ultimo riporta il n. 485 del 
17/04/2019.
I giorni complessivi per definire il procedimento 
amministrativo per la parte di pertinenza dell'Ufficio 
sono stati complessivamente 58 (23+35) senza 
contare i tempi dipendenti da fattori esterni alla 
procedura. 

**  L'istruttoria ha comportato diverse sospensioni dovute 
ad approfondimenti richiesti dalla Procura Cdc e che 
hanno comportato, a sua volta, l'inoltro a vari uffici di 
integrazioni informative e documentali.
1) l'atto iniziale consiste nella richiesta di rateizzazione del 
20 novembre 2018.
 2) a seguito dell'istanza si è attivata la procedura di 
istruttoria della pratica con accertamenti patrimoniali 
(catastali) e acquisizione dei dati reddituali nonchè 
acquisizione informazioni presso la Funzione Pubblica e 
Fondo Pensioni - ultima richiesta 21/12/2018. (giorni 
impiegati per l'attività amministrativa 31) .
3) in data 9/01/2019 perviene il riscontro del Fondo 
Pensioni  ed il 29/1/2019 quello della Funzione Pubblica. 
4) il giorno 30/01/2019 si invia alla Procura la proposta di 
rateizzazione con i contributi pervenuti dai vari soggetti 
interessati (giorni impiegati per l'attività amministrativa 1);
5) in data 8/2/2019 è stata approvato il piano di 
rateizzazione dalla procura
6) il decreto di approvazione n. 317 è stato disposto il 
14/03/2019 (giorni impiegati per l'attività amministrativa di 
pertinenza 34)
il predetto Decreto è stato sottoposto a revisione 
amministrativa e l'ultimo riporta il n. 391 del 
28/03/2019.
I giorni complessivi per definire il procedimento 
amministrativo per la parte di pertinenza dell'Ufficio 
sono stati complessivamente 66 (31+1+34) senza 
contare i tempi dipendenti da fattori esterni alla 
procedura. 



Servizio 6 – Demanio e Patrimonio Indisponibile

150 gg 100,00%

Acquisizione beni confiscati 150 gg 100,00%

60 gg 100,00%

180 gg 100,00%

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

100,00%

31/12/19 100,00%

Servizio 2 – Tributi propri ed agevolazioni fiscali

60 gg _____

60 gg _____

Servizio 1 – Rapporti finanziari Stato Regione

60 gg 100,00%

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%

Concessioni Patrimonio 
Indisponibile

Oneri condominiali uso 
Governativo

Manutenzione ed interventi 
strutturali su beni in proprietà o 

affitto Pirelli 

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

28/2/2019 
30/4/2019   
30/6/2019   
31/8/2019 

31/10/2019  
31/12/2019

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)

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

discarica dei rifiuti solidi urbani di 
spettanza delle ex provincie 

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

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

procedimento

Rimborsi per somme derivanti da 
sanzioni amministrative 

extratributarie

Nuove attivazioni riscossione 
tabaccai

Nuove attivazioni riscossione 
Agenzie



Revoche Agenzie 30 gg 100,00%

Recessi Agenzie 30 gg 100,00%

60 gg 100,00%
Rimborso agli intermediari 

agenzia delle Entrate






	Foglio1

