
                                                                                 Allegato A
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale  delle Attività Produttive

Unità Operativa A.1 Master- Pianificazione

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

1 Area 1-U.O. 1 L.R.  26 marzo 2002 n. 2 art.10 60 decreto di parte 

Aera 2°  Servizi Generali
Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

2 Pagamenti  per forniture di beni e servizi D.L.  01 luglio 2009 n. 78 60 decreto con mandato di parte 

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

3 L.R.  18 agosto 1978 n. 37 60 decreto di parte 

4 L.R.  18 agosto 1978 n. 37 60 decreto di parte 

5 L.R.  18 agosto 1978 n. 37 60 lettera di parte 

6 L.R.  18 agosto 1978 n. 37 60 decreto di parte 

7 L.R. 26 marzo 2002 n. 2 art. 73 60 lettera di parte 

8 L.R.  01 settembre 1993 n. 25 60 decreto di parte 

9 L.R.  01 settembre 1993 n. 25 60 lettera di parte 

10
L.R.  18 agosto 1978 n. 37 60 decreto di parte 

L.R.  01 settembre 1993 n. 25 60 decreto di parte 

11
L.R. 27 dicembre 1954 n. 50 60 decreto di parte 

L.R. 07 marzo 1997 n. 6 60 decreto di parte 

12 60 decreto di parte 

Servizio 5°  Vigilanza Enti

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

13 Servizio 5° L. R.  02 marzo 2010 n. 4 art. 4 60 decreto  d' Ufficio

14 Servizio 5° D.P.R. 10 novembre n. 270/A 60 lettera  d' Ufficio

15 Servizio 5° 60 decreto  d' Ufficio

TABELLA A – Procedimenti   i cui termini di conclusione sono compresi tra i  31 e  60 giorni. Art. 2, 
comma 2 bis, L.r. n. 10/91

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Gestione convenzioni per l'istituzione di 
master di eccellenza con consorzi 
universitari per materie di competenza del 
dipartimento

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Area 2 -   Servizi 
Generali

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

 Agevolazioni  per l'imprenditoria giovanile. 
Richiesta di varianti progettuali

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

  Agevolazioni  per l'imprenditoria 
giovanile. Richiesta proroghe dei tempi 
previsti ai collaudi

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

 Agevolazioni  per l'imprenditoria giovanile. 
Richiesta di approvazione e pagamento di 
stati di avanzamento lavori

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

 Agevolazioni  per l'imprenditoria giovanile, 
                               Rendicontazione sullo 
stato finale del Progetto e relativo collaudo 
finale

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

 Autorizzazioni allo storno  di passività in 
bilancio a favore dell'Ircac.

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

Interventi Straordinari per l'occupazione 
Produttiva in Sicilia-sviluppo imprenditoria 
delle cooperative giovanili. Richiesta di 
Collaudi

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

 Richiesta di attività' connesse post 
collaudo (spese avviamento, tutoraggio, 
formazione)

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

IRCAC- fondo unificato  per agevolazioni 
imprese cooperative trasferimento di 
somme

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

CRIAS- fondo unificato  per agevolazioni 
alle imprese artigiane trasferimento di 
somme

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale

ARTIGIANCASSA.- fondo unificato  per 
agevolazioni alle imprese artigiane  
trasferimento di somme.     

Servizio1 – 
promozione dello 

sviluppo industriale
L.R. 18 febbraio 1986 n. 3 artt. 40-41

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Camere di Commercio – Ricostituzione 
Collegi dei Revisori

Ente Autonomo Portuale di Messina – 
Adempimenti esame documenti contabili

Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo – 
Ricostituzione Collegi dei Revisori D.L.Pres. Statuto 09 luglio 1948 n. 24 art. 14



16 Servizio 5° 60 decreto  d' Ufficio

Servizio 6°  Ispettivo e Vigilanza Cooperative

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

17 60 decreto
di parte 

 d' Ufficio

18 60 decreto
di parte 

 d' Ufficio

19 Sostituzione del liquidatore 60 decreto
di parte 

 d' Ufficio

20 Gestione commissariale 60 decreto
di parte 

 d' Ufficio

21 60 lettera
di parte 

 d' Ufficio

22 60 lettera
di parte 

 d' Ufficio

Servizio 7°  Insediamenti Produttivi 
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

23 Servizio  7

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

24 Servizio  7

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

Unità Operativa S 7.1 Aree Artigianali

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

25 decreto di parte 

26 D.A . 13 giugno 2005 n. 73 lettera di parte 

27 l. r. 09 agosto 1988 n. 26 decreto di parte 

28 l. r. 22 giugno 2005 n. 32 art. 57 decreto di parte 

Unità Operativa S 7-2 Aree Industriali

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

29 U.O. S7.2 60 decreto di parte 

30 U.O. S7.2 60 decreto di parte 

Ente Autonomo Fiera di Messina - 
Ricostituzione Collegi dei Revisori D.L.Pres. Statuto 10 novembre 1998 n. 354 art. 12

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Procedura di L.C.A. Nei confronti di 
Società cooperative

Servizio 6 Vigilanza 
Cooperative C.C. Art. 2547 terdecies RD. 1942

Procedura di scioglimento per atto di 
autorità nei confronti di società 

cooperative

Servizio 6 Vigilanza 
Cooperative C.C. Art. 2547 terdecies RD. 1942

Servizio 6 Vigilanza 
Cooperative C.C. Art. 2547 terdecies RD. 1942

Servizio 6 Vigilanza 
Cooperative C.C. Art. 2547 terdecies RD. 1942

Vigilanza  di natura amministrativa 
contabile nei confronti delle società 

cooperative

Servizio 6 Vigilanza 
Cooperative D.lgs 02 agosto 2002 n. 220

Provvedimento sanzionatorio nei confronti 
delle società cooperative

Servizio 6 Vigilanza 
Cooperative dlgs  30 aprile 2005 n. 1544

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Linea di intervento 5.1.3.1  regime d'aiuto 
a favore delle imprese commerciali. . 
Intervento a titolarità con procedura a 

sportello- decreto di concessione 
provvisoria

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  regime d'aiuto 
a favore delle imprese commerciali. . 
Intervento a titolarità con procedura a 

sportello- decreto di concessione definitivo

 Emissione del decreto di 
concessione 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

Finanziamento ai Comuni  per  
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria nonché per l'acquisizione delle 
relative  aree attrezzate per insediamenti 

artigianali. 

U.O. S. 7.1 - Aree 
Artigianali l.r.  06 giugno 1981 n. 96 art. 78 gg.60

Nomina dei Presidenti di Commissioni 
connessa all’assegnazione di lotti e 
capannoni all’interno delle aree per 

insediamenti artigianali

U.O. S. 7.1 - Aree 
Artigianali gg.45

Attività amministrativa relativa ai 
finanziamenti ai Comuni per la 

realizzazione di centri commerciali 
all’ingrosso, al dettaglio e mercati per 

ambulanti

U.O. S. 7.1 - Aree 
Artigianali gg.60

Attività amministrativa relativa all’esercizio 
delle competenze. 

U.O. S. 7.1 - Aree 
Artigianali gg.60

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

 Concessione di finanziamento per 
Espropri di aree nei Consorzi per le ASI. L.r. 04 gennaio 1984 n. 1  art. 21

Concessione di Finanziamento in 
c/anticipazione finalizzato all'acquisizione 
di nuove aree dei Consorzi ASI.

L.r. 04 gennaio 1984 n. 1  art. 26



31 U.O. S7.2 60 decreto di parte 

32 U.O. S7.2 60 decreto di parte 

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

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

33 U.O. S7.2

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

Servizio 8°  Commercio

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

34 Servizio 8 Commercio 60 lettera di parte 
D.A. 24 giugno 2001

35 Servizio 8 Commercio 60 lettera di parte 

Unità Operativa S 8.1   Grande Distribuzione Commerciale

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

36 Indennizzo PMI per interruzione traffico U.O. S 8.1 60 decreto di parte 
D.A. 09 febbraio 2009 n. 341

37 U.O. S 8.1 60 decreto di parte 

38 U.O. S 8.1 60 decreto di parte 

39 U.O. S 8.1 L.R.  01 settembre 1993 n. 25 art. 47 comma 1 60 decreto di parte 

40 U.O. S 8.1 L.R.  01 settembre 1993 n. 25 art. 48 comma 4 60 decreto di parte 

41 U.O. S 8.1 60 decreto di parte 

42 U.O. S 8.1 60 di parte 

 Unità Operativa S 8.2   Aiuto per le imprese commerciali

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

43 U.O. S 8.2 60 decreto di parte 

44 U.O. S 8.2 40 convenzione di parte 

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

45 U.O. S 8.2 40 decreto di parte 

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

46 U.O. S 8.2 60 decreto di parte 

Contributi spese di funzionamento per i 
Consorzi ASI. L.r. 07 marzo 1997 n. 6 art. 32

Contributi per spese di gestione diretta ed 
indiretta delle infrastrutture delle ASI. L.r. 04 gennaio 1984 n. 1  art. 29

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-

emissione decreto finanziamento

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

Procedimenti relativi all'autorizzazione 
comunale per l'apertura di Grandi strutture 
di vendita.

L.r. 22 dicembre 1999 n. 28 art. 9

Istanza per deroghe in materia di orari 
degli esercizi commerciali . L.r. 22 dicembre 1999 n. 28 art. 13 comma 3

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

L.r. 2001 n. 6

Indennizzo PMI per eventi sismici – 
concessione  di Contributo per  rata e/o 

operazione di finanziamento 
L.r. 25 maggio 1991 n. 34 art. 28 comma 1

Indennizzo PMI per eventi sismici –   
concessione  di Contributo a  Fondo 

perduto 75% per ricostr.e/o ripar. Immobile 
L.r. 25 maggio 1991 n. 34 art. 28 comma 1

Indennizzo PMI per eventi alluvionali– 
Concessione di Contributi per danni 

alluvionali 

Indennizzo PMI per eventi alluvionali–  
Concessione di Contributi per danni per 

opere a salvaguardia

Riconoscimento Comuni ad economia 
prevalentemente turistica e città d'arte L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 art. 13

Autorizzazione all'esercizio di Centri di 
Assistenza Tecnica – CAT L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 art. 26 Decreto Autorizzazione 

all'esercizio

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Concessione contributi ai Centri di 
Assistenza Tecnica – CAT L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 art. 26

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande – stipula 

Convenzione

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande- rinnovo 

Convenzione

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande – riconoscimento ed  

esecutività corsi

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4



46 U.O. S 8.2

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

60 decreto di parte 

47 U.O. S 8.2 60 verbali ispettivi e diffide d'Ufficio

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

48 U.O. S 8.2 40 lettera d'Ufficio

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

49 U.O. S 8.2 60 attestati d'Ufficio
D.A. 01 aprile 2009 n. 930

50 U.O. S 8.2 40 convenzione di parte 

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

51 U.O. S 8.2 40 decreto di parte 

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

52 U.O. S 8.2 60 decreto di parte 

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

53 U.O. S 8.2 60 verbali ispettivi e diffide d'Ufficio

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

54 U.O. S 8.2 40 lettera d'Ufficio

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

55 U.O. S 8.2 60 attestati d'Ufficio

D.A. 01 aprile 2009 n. 930

Unità Operativa S 8.3   Carburanti

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

56 60 decreto di parte 

57 60 decreto di parte 

58 60 di parte 

59 60 decreto di parte 

60 60 decreto di parte 

61 60 decreto di parte 

62 60 decreto di parte 

63 60 decreto di parte 

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande – riconoscimento ed  

esecutività corsi

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande –  ispezioni  sedi   

formative e conseguenti provvedimenti

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande – Nomina  Presidenti  

di Commissioni d'Esame

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi Abilitanti all'esercizio di attività 
commerciali nel settore merceologico 

alimentare , per la somministrazione di 
alimenti e bevande – Rilascio attestati di 

frequenza

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi abilitanti  all'esercizio o dell'attività di 
agente  e rappresentante di commercio, e 
dei corsi preparatori per agenti di affari in 

mediazione  – I stipula convenzione

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi abilitanti  all'esercizio o dell'attività di 
agente  e rappresentante di commercio, e 
dei corsi preparatori per agenti di affari in 

mediazione - rinnovo Convenzione

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi abilitanti  all'esercizio o dell'attività di 
agente  e rappresentante di commercio, e 
dei corsi preparatori per agenti di affari in 

mediazione  -  riconoscimento ed  
esecutività corsi

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi abilitanti  all'esercizio o dell'attività di 
agente  e rappresentante di commercio, e 
dei corsi preparatori per agenti di affari in 

mediazione  –  ispezioni  sedi   formative 
e conseguenti provvedimenti

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi abilitanti  all'esercizio o dell'attività di 
agente  e rappresentante di commercio, e 
dei corsi preparatori per agenti di affari in 
mediazione  –  Nomina  Presidenti  di 

Commissioni d'Esame

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

Corsi abilitanti  all'esercizio o dell'attività di 
agente  e rappresentante di commercio, e 
dei corsi preparatori per agenti di affari in 

mediazione  –  Rilascio attestati di 
frequenza

L.r. 22 dicembra 1999 n. 28 artt. 3 e 4

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

   Nuova concessione alla realizzazione di 
impianti di distribuzione carburanti stradali 

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo delle concessioni   di impianti di 
distribuzione carburanti stradali 

Autorizzazione alla variazione dell'assetto 
funzionale di impianti di distribuzione 

carburanti stradali 
Nulla osta autorizzativo

Autorizzazione  al potenziamento di 
impianti di distribuzione carburanti stradali 

 Trasferimento titolarità della concessione 
di impianti di distribuzione carburanti 

stradali  (Voltura)

   Nuove autorizzazioni alle installazioni di 
impianti di distribuzione carburanti ad uso 

privato

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo  autorizzazioni di  impianti di 
distribuzione carburanti ad uso privato

Modifica di autorizzazioni di impianti di 
distribuzione carburanti ad uso privato



64 60 decreto di parte 

65 60 di parte 

66 60 decreto di parte 

67 60 decreto di parte 

68 60 decreto di parte 

69 60 decreto di parte 

70 60 di parte 

71 60 decreto di parte 

72 60 decreto di parte 

73 60 decreto di parte 

74 60 decreto di parte 

75 60 di parte 

76 60 decreto di parte 

77 60 decreto di parte 

78 60 decreto di parte 

79 60 decreto di parte 

80 60 di parte 

81 60 decreto di parte 

82 60 decreto di parte 

83 60 decreto di parte 

84 60 decreto di parte 

85 60 di parte 

86 60 decreto di parte 

87 60 decreto di parte 

88 60 decreto di parte 

89 60 decreto di parte 

90 60 di parte 

91 60 decreto di parte 

92 60 decreto di parte 

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

 Trasferimento titolarità dell'autorizzazione 
di impianti di distribuzioni carburanti ad 

uso privato (Voltura)

Cessione in locazione  di impianti di 
distribuzione carburanti ad uso privato Nulla osta autorizzativo

   Nuove autorizzazioni alle istallazione di 
depositi di oli minerali ad uso industriale

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo autorizzazione di depositi di oli 
minerali ad uso industriale

Modifica  di depositi di oli minerali ad uso 
industriale

 Trasferimento titolarità dell'autorizzazione 
di depositi di oli minerali ad uso industriale 

     (Voltura)

Cessione in locazione di depositi di oli 
minerali ad uso industriale Nulla osta autorizzativo

   Nuove autorizzazioni alle  istallazioni di 
impianti di distribuzione carburanti AVIO

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo  autorizzazione di impianti di 
distribuzione carburanti  AVIO

Modifica  di impianti di distribuzione 
carburanti   AVIO

 Trasferimento titolarità dell'autorizzazione 
di impianti di distribuzioni carburanti Avio    

(Voltura)

Cessione in locazione di impianti di 
distribuzione carburanti                         

AVIO
Nulla osta autorizzativo

   Nuove autorizzazioni alle  istallazioni di 
impianti di distribuzione carburanti  
NATANTI

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo  di autorizzazioni di impianti di 
distribuzione carburanti  NATANTI

Modifica  di impianti di distribuzione 
carburanti  NATANTI

 Trasferimento titolarità dell'autorizzazione 
di impianti di distribuzioni carburanti 

NATANTI   (Voltura)

Cessione in locazione di impianti di 
distribuzione carburanti  NATANTI Nulla osta autorizzativo

Nuova Concessione alla realizzazione di  
depositi commerciali di oli minerali

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo delle concessioni di depositi 
commerciali di oli minerali

Modifica  di depositi commerciali di oli 
minerali

 Trasferimento titolarità della concessione 
di depositi commerciali di oli minerali          

                         (Voltura)

Cessione in locazione di depositi 
commerciali di oli minerali Nulla osta autorizzativo

Nuova Concessione alla realizzazione di  
depositi commerciali di oli lubrificanti

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo delle concessioni di depositi 
commerciali di oli lubrificanti

Modifica  di depositi commerciali di oli 
lubrificanti

 Trasferimento titolarità della concessione 
di depositi commerciali di oli lubrificanti       

                            (Voltura)

Cessione in locazione di depositi 
commerciali di oli lubrificanti Nulla osta autorizzativo

Nuova Concessione alla realizzazione di 
depositi commerciali gestiti in regime di 

depositi fiscali ( Deposito Fiscale)

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Rinnovo delle concessioni di  depositi 
commerciali gestiti in regime di depositi 

fiscali  ( Deposito Fiscale)



93 60 decreto di parte 

94 60 decreto di parte 

95 60 di parte 

Servizio 9°  Artigianato

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

96 60 decreto di parte 

97 60 decreto di parte 

98 60 decreto di parte 

99 60 decreto di parte 

100 60 decreto di parte 

101 60 decreto di parte 

102 60 decreto di parte 

103 60 decreto di parte 

Servizio 10° Internazionalizzazione delle Imprese
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

104 Servizio 10

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

U.O. S 8.3 “ 
Carburanti Sicilia 
Occidentale”          

U.O. S 8.4 “ 
Carburanti Sicilia 

Orientale”

L.r. 05 agosto 1982 n. 97

Modifica  di depositi commerciali gestiti in 
regime di depositi fiscali ( Deposito 

Fiscale)

 Trasferimento titolarità della concessione 
di depositi commerciali gestiti in regime di 

depositi fiscali  ( Deposito Fiscale)  
(Voltura)

Cessione in locazione di depositi 
commerciali gestiti in regime di depositi 

fiscali  ( Deposito Fiscale)
Nulla osta autorizzativo

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Concessione contributi alle associazioni e 
consorzi artigiani per l'organizzazione di 
manifestazioni specializzate nelle 
produzioni artigiane.  Interventi a sostegno 
delle imprenditorialità artigiana.  
Predisposizione calendario

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  18 febbraio 1986 n. 3 artt. 57-58-59

Concessione contributi alle associazioni e 
consorzi artigiani per l'organizzazione di 
manifestazioni specializzate nelle 
produzioni artigiane.Interventi a sostegno 
delle imprenditorialità artigiana.  
pagamento contributi a seguito 
rendicontazioni

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  18 febbraio 1986 n. 3 artt. 57-58-59

Concessione contributi alle associazioni e 
consorzi artigiani per l'organizzazione di 
manifestazioni specializzate nelle 
produzioni artigiane. Interventi a sostegno 
delle imprenditorialità artigiana.  
Ripartizione eventuali economie

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  18 febbraio 1986 n. 3 artt. 57-58-59

Liquidazione contributi alle imprese 
artigiane e alle associazioni di categoria 
per partecipazione a manifestazioni 
fieristiche in Italia e all'estero L.R 32/00 
artt. 53 e 54 Interventi a sostegno delle 
imprese artigiane: Stesura calendario 
provvisorio manifestazioni

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  23 dicembre 2000 n. 32  artt. 53-54

Liquidazione contributi alle imprese 
artigiane e alle associazioni di categoria 
per partecipazione a manifestazioni 
fieristiche in Italia e all'estero. Interventi a 
sostegno delle imprese artigiane: Stesura 
calendario definitivo e riparto economico

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  23 dicembre 2000 n. 32  artt. 53-54

Liquidazione contributi alle imprese 
artigiane e alle associazioni di categoria 
per partecipazione a manifestazioni 
fieristiche in Italia e all'estero. Interventi a 
sostegno delle imprese artigiane: 
pagamento contributi a seguito 
rendicontazioni

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  23 dicembre 2000 n. 32  artt. 53-54

Liquidazione contributi alle imprese 
artigiane e alle associazioni di categoria 
per partecipazione a manifestazioni 
fieristiche in Italia e all'estero Interventi a 
sostegno delle imprese artigiane: 
ripartizione ventuali economie

Servizio 9 – 
Artigianato L.r.  23 dicembre 2000 n. 32  artt. 53-54

Erogazione incentivi a favore delle 
imprese artigiane.

Servizio 9 – 
Artigianato L.r 29 giugno 2005 n. 17 art. 90 

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Linea di intervento 5.2.1.3 azioni 
promozionali verso l'estero dei sistemi di 
PMI- Progetto Paese in raccordo con le 

altre regioni italiane – Intervento a titolarità 
 

Predisposizione atti di gara, 
acquisizione beni e servizi  
(legislazione sugli appalti)Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità e criteri 

selezione del PO FESR 10 febbraio 2011  n. 35 



105 Servizio 10

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

106 Servizio 10

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

107 Servizio 10

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

108 Servizio 10

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 1083 

60  d' Ufficio  

U.O. S 10.2 – Attività promozionali

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

109 60 decreto di parte 

110 60 decreto di parte 

Unità di Staff Depenalizzazione

Riferimenti normativi  Provvedimento finale  iniziativa 

111 Discarico ruoli esattoriali L. 24 novembre 1981 n. 689 40 lettera d'Ufficio

visto
IL PRESIDENTE 

LOMBARDO

Linea di intervento 5.2.1.1 azioni 
propedeutiche (studi di fattibilità e ricerche 
di mercato) volte a favorire  l'accesso del 
settore produttivo verso mercati esteri– 

Intervento a regia  - -Istruttoria valutativa

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 5.2.1.1 azioni 
propedeutiche (studi di fattibilità e ricerche 
di mercato) volte a favorire  l'accesso del 
settore produttivo verso mercati esteri– 

Intervento a regia  -graduatoria definitiva

Decreto di approvazione 
graduatoria definitiva

Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità e criteri 
selezione del PO FESR 10 febbraio 2011  n. 35 

Linea di intervento 5.2.1.1 azioni 
propedeutiche (studi di fattibilità e ricerche 
di mercato) volte a favorire  l'accesso del 
settore produttivo verso mercati esteri– 
Intervento a regia-emissione decreto 

finanziamento

Predisposizione ed emissione 
decreto di finanziamento. 

Delib. Di Giunta -  requisiti ammissibilità e criteri 
selezione del PO FESR 10 febbraio 2011  n. 35 

                                         U.O. S 10.1 –Print

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Linea di intervento 5.2.1.4 azioni a 
supporto degli interventi regionali che 

agiscono direttamente e indirettamente 
sull'internazionalizzazione economica in 

attuazione del Piano Regionale per 
l'Internazionalizzazione (PRINT) – 

Interventi a titolarità

Predisposizione atti di gara, 
acquisizione beni e servizi  
(legislazione sugli appalti)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

ATTIVITA' PROMOZIONALE per la 
partecipazione a manifestazioni 

AMMISSIONE DITTE

Servizio 10 
INTERNAZZ DELLE 
IMPRESE UOB 10.2

L.r. 28giugno 1966 n. 14

ATTIVITA' PROMOZIONALE 
PAGAMENTO SERVIZI RESI

Servizio 10 
INTERNAZZ DELLE 
IMPRESE UOB 10.2

L.r. 28giugno 1966 n. 14

numero 
progr.

Denominazione 
Procedimento

 Ufficio 
responsabile  termine di 

conclusione

Unità di Staff 
Depenalizzazione

La presente Tabella non comprende i procedimenti amministrativi con termini di conclusione entro i 30 giorni e quelli i cui termini sono disciplinati da apposite 
disposizioni normative .
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