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Assessorato dell'Economia

Procedimento: Decisione ricorso gerarchico improprio

Materia:

Altro

Destinatari:

 Pubblica Amministrazione (cittadini, imprese, pubblica amministrazione, altro)

Modalità di attivazione del procedimento

Procedimento ad istanza di parte SI Procedimento d'ufficio

a)

b)

c)

d)

Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito

Link:

e)
Recapito telefonico/posta elettronica

Link: telefono / e-mail/fax/posta

f)

150 giorni dalla ricezione degli atti istruttori/documentazione dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione.

Link:

g)

PRESIDENZA /

ASSESSORATO:

DIPARTIMENTO/UFFICIO SPECIALE / UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE

 / UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI - SICILIA:

Dipartimento delle Finanze  e  del Credito – Servizio Riscossione - Via Notarbartolo, 17  - Palermo

(indicare la denominazione 10-50 car)

Agricoltura; Ambiente; Artigianato; Associazioni e Fondazioni; Beni culturali; 

Commercio; Edilizia; Energia; Formazione professionale; Infrastrutture; Istruzione; 

Lavoro; Sanità; Sociale; Territorio; Trasporti; Turismo; Altro

Breve descrizione del procedimento (10-300 car).

definizione dei ricorsi  presentati dal concessionario Montepaschi serit (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.) avverso  provvedimenti di 

rigetto, adottati dall'Agenzia delle Entrate, delle domande di rimborso/discarico  di quote inesigibili d'imposte

a1) Riferimenti normativi utili (300 car).

Art. 85 del D.p.r.  n. 43/88 e art. 27 della  L.r. n. 35/90

Area/Servizio/Unità operativa responsabile dell'istruttoria (10-300 car).

Servizio 5 U.O.B.  5.2 

Cognome e nome del responsabile del procedimento (10-80 car).
Galluzzo Anna Maria –  Sottile Francesca

c1) Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale  del responsabile del procedimento (10-200 car).

Galluzzo Anna Maria tel.091 7076505 – amgalluzzo@regione.sicilia.it;

Francesca Sottile tel. 091 7076512 - fsottile@regione.sicilia.it

Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,  con l'indicazione del cognome e nome del responsabile 

del provvedimento finale, con recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale (300 car). 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino (300 car).

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento 

espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante (200 car).

Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può 
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Link:

h)

Ricorso alla Corte dei Conti

Link:

i)

Link:

l)

Link:

m)

Link:

n)

Link:

o)

Link:

p)

Link:

Chiave 1:

Chiave 2:

Chiave 3:

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli (300 car).

Descrizione del link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione (200 car).

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché  modalità per attivare tale potere, con 
Commissario ad acta nominato dall'Assessore Regionale per l'Economia ex art.2 comma 4 della L.R. n.10/2000. 

Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali con il  relativo 

Per procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, con fac-simile per 

Gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

Urp e-mail  urp.finanze@regione.sicilia.it - 091 7076631 – fax  091 7076517Assessorato all'Economia – Dipartimento delle Finanze e del CreditoVia Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo

Chiavi di ricerca (singole parole 30 car).

q) Note (400 car).

Dati del compilatore (cognome, nome, recapiti telefonici e casella di posta elettronica - 200 car).

Francesca Sottile tel.0917076512 email fsottile@regione.sicilia.it
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150 giorni dalla ricezione degli atti istruttori/documentazione dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione.

Agricoltura; Ambiente; Artigianato; Associazioni e Fondazioni; Beni culturali; 

Commercio; Edilizia; Energia; Formazione professionale; Infrastrutture; Istruzione; 

Lavoro; Sanità; Sociale; Territorio; Trasporti; Turismo; Altro

definizione dei ricorsi  presentati dal concessionario Montepaschi serit (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.) avverso  provvedimenti di 

Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,  con l'indicazione del cognome e nome del responsabile 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino (300 car).

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento 

Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può 
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Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

Descrizione del link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione (200 car).

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché  modalità per attivare tale potere, con 

Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali con il  relativo 

Per procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, con fac-simile per 

Gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

Urp e-mail  urp.finanze@regione.sicilia.it - 091 7076631 – fax  091 7076517Assessorato all'Economia – Dipartimento delle Finanze e del CreditoVia Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo


