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Prot. n° 3442 del 03.03.2015 
All. n.2 
 
OGGETTO: Trasparenza dell’azione amministrativa regionale – Monitoraggio del rispetto dei 
termini procedimentali.  

 
 
 
 

Al Dirigente Generale 
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale 

S E D E 
 
 
 
 
 
 

 
Con riferimento alle modalità organizzative elaborate dall’Assessorato Regionale delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Personale (direttiva prot. 51024 del 04.04.2013) 
in merito a quanto in oggetto riportato, è stato richiesto ai Dirigenti di ciascuna struttura del 
Dipartimento, con nota prot. n. 332 del 16.01.2015 un report sul monitoraggio del rispetto dei 
termini procedimentali relativi all’anno 2014, come previsti nel Decreto Presidenziale 27 marzo 
2012, n.34, il Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della 
legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e s.m.i., per l’individuazione dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste 
Demaniali, ora Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale. 
 

Si è provveduto ad esaminare i report pervenuti e i dati trasmessi sono stati riportati nelle 
allegate Tabella A (procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra 31 e 60 giorni) e 
Tabella B (procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra 61 e 150 giorni). 

Nelle tabelle vengono riportate anche testualmente le motivazioni indicate in ogni report, 
che hanno determinato un ritardo del termine di definizione dei procedimenti amministrativi della 
struttura di competenza. 

Per i procedimenti amministrativi per i quali le istanze sono state definite fuori termine, 
come riportato nel Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n.34, si evidenzia che non sono state 
riscontrate criticità rilevanti che necessitano il monitoraggio di verifica. 
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Nelle tabelle vengono riportate anche le osservazioni o le note relative ad alcuni 
procedimenti amministrativi, segnalati dagli Uffici responsabili del procedimento.  
In particolare il Dirigente del Servizio IV indica che la “Redazione Piano Regionale di acquisizione 
terreni è relativo ad un procedimento non più avviato a partire dal 2012 per assenza di fondi sul 
capitolo di competenza” e che gli atti conclusivi relativi alla Concessione e Acquisizione aree e 
servizi demaniali, concessione per pascolo e concessione alloggi “sono in realtà a cura degli uffici 
provinciali, attuando il Servizio V solo attività di coordinamento; il Dirigente del Servizio V riporta 
che, relativamente ai procedimenti di Domande aiuto P.S.R. “non ha avviato nessun iter riferibile 
alla tipologia procedurale”, così come previsto nel D.P. del 27 marzo 2012, n.34. 
 

Appare opportuno segnalare che, con riferimento al nuovo assetto organizzativo del 
Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale, si dovrà prevedere una rimodulazione 
anche di questi procedimenti amministrativi, che vengono ancora ricondotti al Dipartimento 
Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali. 

 
 
 

 
   Il Presidente del N.I.I. 
(Gioacchino Cannizzaro) 

         firmato 
 
 
 
 


