
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Allegato “A” al PTPCT 2020/-2022 – Onere informativo n. 225

numero procedimento

Dipartimento della Formazione Professionale 

Periodo di riferimento: 1 gennaio / 31 dicembre 2020

Procedimento monitorato Osservanza del termine Motivazione i n caso di mancata osservanza del termine

1 30 100,00%

2 30 100,00%

3 120 100,00%

4 Liquidazione spese per missioni del personale 30 100,00%

5 Acquisizione d beni e servizi 30 100,00%

6 150 100,00%

7 90 100,00%

8 150 100,00%

9 30 100,00%

10 Recupero crediti 30 100,00%

11 Pagamento spese legali 30 56,14%

12 NUOVO ACCREDITAMENTO 30 88,00% Mancanza personale per esecuzione istruttoria tecnica

13 VARIAZIONI accreditamento 30 95,00% Mancanza personale per esecuzione istruttoria tecnica

14 SOSPENSIONI ACCREDITAMENTO 60 96,00% Mancanza personale per esecuzione istruttoria tecnica

Art. 1, co. 28, della L. 190/2012

Termine di conclusione 
previsto 

Programmi di intervento regionali nazionali e comunitari e Politiche di coesione 
-programmazione e coordinamento - pareri di coerenza- repertorio delle qualificazioni 
- Piano di Comunicazione del PO FSE- Tirocini formativi - valutazione del programma 

- Convenzioni con Enti in House per assistenza tecnica e capacità amministrativa

U.R.P: attlvità relativa alle richieste di accesso
aa documenti amministrativi nel rispetto dei

tempi previsti.

Riconoscimento della personalità giuridica di
Assocrazioni e Fondazioni.

 FINANZIAMENTO CONTRIBUTI PREVISTI AVVISI PUBBLICI A VALERE SU 
RISORSE STATALI O REGIONALI

Gestione pagamenti contributi a valere su risorse regionali, nazionale e comunitarie I e 
II ACCONTO

Gestione pagamenti contributi a valere su risorse regionali, nazionale e comunitarie – I 
e II ACCONTO

Designazione componenti commissione di esami per il rilascio delle qualifiche 
professionali – SALDO 

I procedimenti di pagamento di spese legali sono stati monitorati in conformità alla reportistica 
trimestrale di cui alla nota, a firma del Presidente della Regione, prot. n. 7902/GAB del 18/4/2019. Il ritardo, 

peraltro in massima parte limitato a pochi giorni, in 25 dei complessivi 57 procedimenti è legato a 
diverse giustificate circostanze: 1) le richieste di pagamento vengono notificate tramite Ufficiali 

giudiziari (e, quindi, in forma cartacea) ed assegnate dal protocollo ai Servizi Gestione 
dell'Assessorato. Occorre, pertanto, che tali richieste vengano trasmesse (purtroppo non sempre 

tempestivamente) al Servizio Contenzioso, laddove di sua competenza; 2) a seguito della 
separazione dell’unico precedente dipartimento Istruzione e Formazione professionale negli attuali 
due Dipartimenti dell'Assessorato, non si è potuto procedere ai pagamenti per un periodo di circa 
due mesi, tenuto conto che occorreva attendere la creazione del Capitolo n. 372854 di pertinenza 
del Dipartimento Formazione Professionale; 3) le disposizioni relative all’emergenza sanitaria da 
Covid 19 e il regime di smart working hanno inizialmente appesantito i tempi di istruttoria, sia per 
problemi tecnici che per la necessità di recuperare l'ulteriore documentazione cartacea presso i 
Servizi competenti e l'Ufficio Speciale di questo Assessorato. Tutto ciò premesso, è opportuno 

precisare che la media dei tempi procedimentali è di giorni 29,64.



15 REVOCHE ACCREDITAMENTO 150 100,00%

16 Trasmissione validazione dati di monitoraggio operazioni 30 100,00%

17 Rendicontazioni 90 100,00%
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