
                                                                                 Allegato B
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale  delle Attività Produttive

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

1 R.D. n.  1303  del 20/07/34 120 decreto con mandato  di parte

2 L.R. 02 marzo 1962 n. 3 90 decreto con mandato  di parte

3 L.R. 08 luglio 1977 n. 47 90 decreto con mandato  di parte

Servizio 1°  Promozione dello sviluppo industriale
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

4 Servizio  1° L.R.  28 dicembre 2004 n. 17 120 decreto  di parte

5 Servizio  1° L. 07 marzo 1992 n. 215 120 decreto  di parte

6 Servizio  1° L. 07 marzo 1992 n. 215 120 decreto  di parte

7 Servizio  1° L. 07 marzo 1992 n. 215 120 decreto  di parte

8 Servizio  1° L. 07 marzo 1992 n. 215 120 decreto  di parte

9 Servizio  1° 120 decreto  di parte

Servizio 5°  Vigilanza Enti
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

10 L. R. 14 settembre 1979  n. 212, art. 15 90 decreto d'Ufficio

Servizio 6°  Ispettivo e Vigilanza Cooperative
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

11 Servizio  6° LR. 10 ottobre 1995  N. 37 120 decreto  di parte

12 Attività ispettiva a  società Cooperative
Servizio  6°

120 lettera d'Ufficio
Servizio  6°

Unità Operativa S 6.2   Schedario elenco revisori

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

13

120 decreto con mandato  di parte

120 decreto con mandato  di parte

120 decreto con mandato  di parte

Servizio 7°  Insediamenti Produttivi 
Unità Operativa S 7.1 Aree Artigianali

Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

TABELLA B – Procedimenti   i cui termini di conclusione sono compresi tra i  61 e  150 giorni. 
Art. 2, comma 2 ter, L.r. n. 10/1991

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Liquidazione compenso per collaudi impianti 
petroliferi

Area 2  Servizi 
Generali

Liquidazione compenso per commissioni, 
comitati, consigli e collegi

Area 2  Servizi 
Generali

Liquidazione trattamento economico di 
missione

Area 2  Servizi 
Generali

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Agevolazioni per le imprese giovanili, 
richiesta riconoscimento maggiori spese 
sostenute art. 65

Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e 
giovanile  pagamento rate per acconti S.A.L.

Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e 
giovanile  pagamento saldo della  

concessione

Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e 
giovanile, revoca della concessione

Compensi agli Enti erogatori in convezione 
per l'attività gestionale - trasferimento di 
somme

Lavori di ristrutturazione Bacini di carenaggio 
(trasferimento di somme)

Protocollo d'intesa tra la Regione 
Siciliana il Comune di Palermo l'Autorità 
Portuale Fincantiere e Fintecna del 07 

giugno del 2010

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

IRCAC e CRIAS – Ricostituzione Collegio 
revisori

Servizio 5 
Vigilanza Enti

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Garanzie in favore di coop.ve agricole 
concessione di agevolazioni

d.lgs  14 dicembre 1947 n. 1577 

d.lgs  2 agosto 2002  n. 220

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Concessione di contributi in favore delle 
Associazioni di rappresentanza del 

movimento cooperativo per le spese relative 
alle revisioni ordinarie 

U.O. S6.2 
Schedario elenco 

revisori 

Lr 23 maggio 1991 n. 36 art. 21

Lr  30 dicembre 1960 n. 48 

Lr 16 aprile 2003  n. 4 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione



Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

14 U.O. S7.1 150 d'Ufficio

15 U.O. S7.1 150 d'Ufficio

16 U.O. S7.1 150 d'Ufficio

17 U.O. S7.1 150 d'Ufficio

18 U.O. S7.1 150 d'Ufficio

19 U.O. S7.1 150 d'Ufficio

Unità Operativa S 7-2 Aree Industriali

Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

20 U.O. S7.2 120 d'Ufficio

21 U.O. S7.2 150 d'Ufficio

Servizio 8°  Commercio
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

Unità Operativa S 8.1   Grande Distribuzione Commerciale

22 U.O. S 8.1 D.A. 15 dicembre 2008 n. 3491 90 decreto  di parte

23 U.O. S 8.1 90 decreto  d'Ufficio

24 U.O. S 8.1 90 decreto  d'Ufficio

25 U.O. S 8.1 90 decreto  d'Ufficio

26 U.O. S 8.1 D.A.  13 novembre 2002 n. 2066 90 decreto  d'Ufficio

27 U.O. S 8.1 90 decreto  d'Ufficio

Unità Operativa S 8.2   Aiuto per le imprese commerciali

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Linea di intervento 5.1.2.2. e 5.1.2.3. 
realizzazione di infrastrutture a favore degli 
enti locali per l'urbanizzazione delle aree 

PIP. Intervento a regia-Istruttoria valutativa

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Decreto di approvazione della 

graduatoria provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.2.2. e 5.1.2.3. 
realizzazione di infrastrutture a favore degli 
enti locali per l'urbanizzazione delle aree 

PIP. Intervento a regia-Graduatoria definitiva

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Decreto di approvazione della 

graduatoria definitiva.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.2.2. e 5.1.2.3. 
realizzazione di infrastrutture a favore degli 
enti locali per l'urbanizzazione delle aree 
PIP. Intervento a regia-emissione decreto 

finanziamento

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Predisposizione ed emissione 

decreto di finanziamento. Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 
linea di intervento 5.1.2.4  realizzazione di 

infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della 
Sicilia e degli Enti Locali proprietari di aree 
artigianali per la creazione di un sistema 
informatizzato di rilevamento. (SIGAI con 

Sicilia e Servizi). Intervento a regia-Istruttoria 
valutativa

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di approvazione della 
graduatoria provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

linea di intervento 5.1.2.4  realizzazione di 
infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della 
Sicilia e degli Enti Locali proprietari di aree 
artigianali per la creazione di un sistema 
informatizzato di rilevamento. (SIGAI con 

Sicilia e Servizi). Intervento a regia-
Graduatoria definitiva

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di approvazione della 
graduatoria definitiva.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

linea di intervento 5.1.2.4  realizzazione di 
infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della 
Sicilia e degli Enti Locali proprietari di aree 
artigianali per la creazione di un sistema 
informatizzato di rilevamento. (SIGAI con 

Sicilia e Servizi). Intervento a regia-
emissione decreto finanziamento

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Predisposizione ed emissione 
decreto di finanziamento. Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

linea di intervento 5.1.2.2  realizzazione di 
infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della 

Sicilia per l'urbanizzazione delle aree 
industriali. Intervento a regia-Istruttoria 

valutativa

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Decreto di approvazione della 

graduatoria provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

linea di intervento 5.1.2.2  realizzazione di 
infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della 

Sicilia per l'urbanizzazione delle aree 
industriali. Intervento a regia-Graduatoria 

definitiva

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di approvazione della 
graduatoria definitiva.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Concessione di contributi alle imprese per 
l'istallazione di impianti di Videosorveglianza

Interventi in via sostitutiva nei confronti degli 
Enti locali inadempienti per l'individuazione 
delle aree da destinare a mercati su aree 

pubbliche 

L.r. 28 agosto 1997 n. 31

Interventi in via sostitutiva nei confronti degli 
Enti locali inadempienti per i piani di 

urbanistica commerciale 
L.r. 12 dicembre 1999 n. 28

Interventi in via sostitutiva nei confronti degli 
Enti locali inadempienti per i mercati 

all'ingrosso
L.r. 28 agosto 1997 n. 31

Interventi in via sostitutiva nei confronti degli 
Enti locali inadempienti per  i piani Comunali 

di localizzazione delle edicole 

Interventi in via sostitutiva nei confronti degli 
Enti locali inadempienti per i  piani comunali 

carburanti
L.r. 28 agosto 1997 n. 31

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione



28 U.O. S 8.2 Legge 07 agosto 1997 n. 266 art. 16 70 decreto  di parte

29 U.O. S 8.2 
Legge 07 agosto 1997 n. 266 art. 16

70 decreto  di parte

Legge 28 dicembre 1995 n. 549

30 U.O. S 8.2 Legge 07 agosto 1997 n. 266 art. 16 70 decreto  di parte

Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

31 U.O. S 8.2 90 d'Ufficio

32 U.O. S 8.2 90 d'Ufficio

33 U.O. S 8.2 120 d'Ufficio

34 U.O. S 8.2 90 d'Ufficio

35 U.O. S 8.2 90 d'Ufficio

36 U.O. S 8.2 120 d'Ufficio

Servizio 9°  Artigianato
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

37 90 d'Ufficio

38 90 d'Ufficio

39 120 d'Ufficio

40 150 d'Ufficio

41 150 d'Ufficio

Concessione contributi per infrastrutture ai 
Comuni per le isole pedonali permanenti IPP.

Concessione contributi per infrastrutture ai 
Comuni peri Piani Integrati Strategici PIS 

Concessione contributi per infrastrutture ai 
Comuni per i Programmi strategici della 

regione Siciliana PSR 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Linea di intervento 5.1.3.3 - azione volte alla 
riqualificazione delle aree interessate alla 

realizzazione di servizi comuni -Intervento 
a titolarità- Istruttoria valutativa

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di approvazione della 
graduatoria provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

 Linea di intervento 5.1.3.3 - azione volte alla 
riqualificazione delle aree interessate alla 

realizzazione di servizi comuni-Intervento a 
titolarità- graduatoria definitiva

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di approvazione della 
graduatoria definitiva.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.3.3 - azione volte alla 
riqualificazione delle aree interessate alla 

realizzazione di servizi comuni -Intervento 
a titolarità- emissione decreto 

finanziamento

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Predisposizione ed emissione 

decreto di finanziamento. Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.2.2.1  azione volte ad 
incentivare l'associazionismo delle PMI al 
fine di conseguire una migliore offerta e 

commercializzazione di prodotti e servizi-Int 
ervento a titolarità- Istruttoria 

valutativa  

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Decreto di approvazione della 

graduatoria provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.2.2.1  azione volte ad 
incentivare l'associazionismo delle PMI al 
fine di conseguire una migliore offerta e 

commercializzazione di prodotti e servizi-Int 
ervento a titolarità- graduatoria 

definitiva

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Decreto di approvazione della 

graduatoria definitiva.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.2.2.1  azione volte ad 
incentivare l'associazionismo delle PMI al 
fine di conseguire una migliore offerta e 

commercializzazione di prodotti e servizi- Int 
ervento a titolarità- emissione decreto 

finanziamento  

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Predisposizione ed emissione 
decreto di finanziamento. Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte alla 
definizione di un regime di aiuto  alle 
imprese, per investimenti finalizzati a 

perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a 
titolarità – Istruttoria valutativa a 

graduatoria

Servizio 9 – 
Artigianato

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Decreto di approvazione della 

graduatoria provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 10 

febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte 
alla definizione di un regime di aiuto alle 

imprese, per investimenti finalizzati a 
perseguire obiettivi di sviluppo Intervento 

a titolarità –  graduatoria definitiva

Servizio 9 – 
Artigianato

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di approvazione della 
graduatoria definitiva.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte 
alla definizione di un regime di aiuto alle 

imprese,  per investimenti finalizzati a 
perseguire obiettivi di sviluppo Intervento 

a titolarità – emissione decreto 
finanziamento

Servizio 9 – 
Artigianato

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Predisposizione ed emissione 
decreto di finanziamento. Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte alla 
definizione di un regime di aiuto alle imprese, 

 per investimenti finalizzati a perseguire 
obiettivi di sviluppo Intervento a titolarità 

– Istruttoria a sportello

Servizio 9 – 
Artigianato

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Verifica requisiti di 

ammissibilità- note di 
ammissione o diniegoDelib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte alla 
definizione di un regime di aiuto  alle 
imprese,per investimenti finalizzati a 

perseguire obiettivi di sviluppo Intervento a 
titolarità – decreto concessione 

provvisoria

Servizio 9 – 
Artigianato

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

Decreto di concessione 
provvisoria.



41 150 d'Ufficio

42 150 d'Ufficio

Servizio 11°  Interventi contributivi e Uffici Sicilia Orientale
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

43 legge regionale n.34 08/11/1988 art. 31 120 decreto  di parte

44 legge regionale n.16 19/08/1999 150 decreto  di parte

Unità di Staff Depenalizzazione

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

45 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

46 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

47 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

48 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

49 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

50 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

51 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

52 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

53 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

54 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte alla 
definizione di un regime di aiuto  alle 
imprese,per investimenti finalizzati a 

perseguire obiettivi di sviluppo Intervento a 
titolarità – decreto concessione 

provvisoria

Servizio 9 – 
Artigianato

Decreto di concessione 
provvisoria.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.1.3.1   azione volte alla 
definizione di un regime di aiuto alle imprese, 

 per investimenti finalizzati a perseguire 
obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità – 

Istruttoria a sportello- decreto 
concessione definitivo

Servizio 9 – 
Artigianato

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 
Predisposizione ed emissione 

decreto di concessione 
definitivo.Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità 

e criteri selezione del PO FESR 10 
febbraio 2011  n. 35 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Rilascio contributi in conto interessi a favore 
delle PMI industriali della Sicilia       

Servizio 11" 
Interventi contributi 

e uffici Sicilia 
Orientale"

Concessione sovvenzione per avvio attività 
autonoma ai detenuti in espiazione di pena

Servizio 11" 
Interventi contributi 

e uffici Sicilia 
Orientale"

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Sanzioni amministrative concernenti 
l'etichettatura, la presentazione e la 

pubblicità dei  prodotti alimentari

Unità di Staff 
Depenalizzazione

 D.lgs 27/01/1992, n.109            direttive 
89/395/CEE e 89/396 CEE    

(D.Lgs.109/92; D.M.2/03/02;       
R.D.635/40; L.R.35/91)                 Legge 

24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative in materia di alimenti 
surgelati destinati all'alimentazione umana.

Unità di Staff 
Depenalizzazione

 regolamento (CE) n. 1829/2003    
regolamento (CE) n. 1829/2003      

D.Lgs 110/92  attuazione della                
  direttiva 89/108/CEE                   Legge 

24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative  relativi agli alimenti 
ed ai mangimi geneticamente modificati.

Unità di Staff 
Depenalizzazione

         D.Lgs 21/03/2005 n. 70         
Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative concernente la 
produzione e la commercializzazione del 

miele. 

Unità di Staff 
Depenalizzazione

  D.Lgs. 21.05.2004 n. 179                
direttiva 2001/110/CE                     
Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative relativa alle 
confetture, gelatine e marmellate di frutta e 

crema di marroni. 

Unità di Staff 
Depenalizzazione

D.P.R. 8/6/1982 n. 401   
direttiva(CEE)numero 79/693       Legge 

24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative  per la etichettatura 
dell'olio 

extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine 
e dell'olio di oliva.

Unità di Staff 
Depenalizzazione

         
L. 3/8/1998 n. 313                          

Legge 24 novembre 1981  n. 689            

Sanzioni amministrative relativa agli 
integratori alimentari.

Unità di Staff 
Depenalizzazione

            D.Lgs. 21.05.2004 n. 169             
  direttiva 2002/46/CE                    Legge 

24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative concernente i 
prodotti alimentari destinati ad una 

alimentazione particolare.
Unità di Staff 

Depenalizzazione

           D.Lgs. 27/01/1992 n. 111              
         direttiva 89/398/CEE                   

Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative  relativo alla 
commercializzazione dell'olio d'oliva. Unità di Staff 

Depenalizzazione
D.Lgs 30/09/2005 n. 225 

 Reg. (CE) 13.06.2002 n. 1019    Legge 
24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative in materia di 
sicurezza alimentare. Unità di Staff 

Depenalizzazione
D.Lgs. 5/4/2006 n. 190  

     Reg. (CE) 28.01.2002 n.178         
Legge 24 novembre 1981  n. 689 



55 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

56 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

57 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

58 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

59 150 Ordinanza - ingiunzione d'Ufficio

60 150 decreto con mandato  di parte

visto
IL PRESIDENTE 

LOMBARDO

Sanzioni amministrative per l' Etichettatura 
dei prodotti ittici e sistema di controllo.

Unità di Staff 
Depenalizzazione                  D.M. 27/03/2002           Legge 

24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative  per la 
classificazione e la vendita degli 

olii di oliva" .

Unità di Staff 
Depenalizzazione L.11/03/2006 n. 81 e smi

Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative per l' Attività di 
estetista.

Unità di Staff 
Depenalizzazione                  L.R. 23/05/1991 n. 35         

Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative  per mancata 
esposizione dell'Autorizzazione alla vendita e 

delle tariffe dei prezzi e dell'elenco delle 
bevande alcoliche.   

Unità di Staff 
Depenalizzazione

 R.D. n. 635 del 6/5/1940 art. 180,     
Regolamento  del T.U.L.P.S.            

R.D. n. 773 del 18/06/1931 art. 221 bis
Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Sanzioni amministrative per l'etichettatura di 
alcuni prodotti agroalimentari nonché in 
materia di agricoltura e  pesca.          

Unità di Staff 
Depenalizzazione

       D.L. 24/06/2004 n. 157              
Legge 03/08/2004, n. 204.

Legge 24 novembre 1981  n. 689 

Erogazioni gettito del 15% a tutti i Comuni 
dell'isola derivanti dalle sanzione 

amministrative e pecuniarie irrogate.

Unità di Staff 
Depenalizzazione

L.r 22 dicembre 1999  n. 28 art. 22 
comma 7e 8
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