
Ufficio responsabile Riferimento normativo Iniziativa

1 Pagamenti per forniture di beni Aera 2  Servizi Generali Decreto legislativo 163/2006 d'Ufficio 90 45 // //

Area 2 Servizi  Generali RD 1303 del 20/07/1934 Di parte 90 16 // //

Area 2 Servizi  Generali L.R: 2 marzo 1962 n. 3 Di parte 90 16 // //

Area 2 Servizi  Generali LR 47 del 8/7/1977 Di parte 90 155 // //

Area 2 Servizi  Generali Di parte 90 69 // //

Aera 2  Servizi Generali Di parte 120 2 // //

2 L. 07 marzo 1992 n. 215  di parte 120 11 // //

3 L. 07 marzo 1992 n. 215  di parte 120 7 // //

LR 28 dicembre 2004, n. 17 Di parte 120 4 // //

4 L. R 11/2009  di parte 90 51 // //

5 Di parte 120 7 // //

DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA'PRODUTTIVE
MONITORAGGIO TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA 61 A 150 GIORNI

(DPRS n. 31 del 11/04/2012) TABELLA “B” ANNO 2015

N. 
prog.

Denominazione 
procedimento

Termine 
previsto di 
conclusione 

del 
procedime

nto

Numero totale  
procedimenti 

conclusi nell'anno 
(entro e fuori 

termine)

Numero 
procedimenti 
conclusi fuori 

termine

% 
procedimenti 
conclusi fuori 

termine

Motivazione 
sintetica del 

mancato rispetto 
dei termini

liquidazione compensi per collaudi 
impianti petroliferi

Liquidazione compenso per 
commissioni, comitati, consigli e 

collegi

Liquidazione trattamento 
economico di missione

Interventi per la realizzazione 
dell'Obiettivo Operativo 711 del 

PO FESR 2007/2013 Pagamento 
missioni controlli I livello

Reg CE 1083/2006

Interventi per la realizzazione 
dell'Obiettivo Operativo 711 del 
PO FESR 2007/2013 Acquisto 

attrezzature

Interventi per la realizzazione 
dell'Obiettivo Operativo 711 del 

PO FESR 2007/2013 Pagamento 
missioni controlli I livello

Agevolazioni per l'imprenditoria 
femminile e giovanile  pagamento 

rate per acconti S.A.L.

Servizio 1  Programmazione 
negoziata-Interventi Finanziari 

per lo sviluppo delle attività 
produttive-Fondi globali

Agevolazioni per l'imprenditoria 
femminile e giovanile  pagamento 
saldo della  concessione definitiva 

o revoca

Servizio 1  Programmazione 
negoziata-Interventi Finanziari 

per lo sviluppo delle attività 
produttive-Fondi globali

Agevolazioni per l'imprenditoria 
femminile e giovanile Richiesta 
riconoscimento maggiori spese 

sostenute art. 65

Servizio 1  Programmazione 
negoziata-Interventi Finanziari 

per lo sviluppo delle attività 
produttive-Fondi globali

Adempimenti connessi 
all'attuazione del Credito d'imposta

Servizio 1  Programmazione 
negoziata-Interventi Finanziari 

per lo sviluppo delle attività 
produttive-Fondi globali

Compensi enti erogatori in 
convenzione per attività 

gestionale. Trasferimento somme

Servizio 1  Programmazione 
negoziata-Interventi Finanziari 

per lo sviluppo delle attività 
produttive-Fondi globali

L215 del 07 maezo 1992



Di parte 120 12 // //

6 di parte 150 64 // //

7 di parte 150 4 // //

8 di parte 90 4 // //

12  di parte 150 160 // //

13  di parte 150 4 // //

14  di parte 150 29 // //

15 Di parte 150 6 6 100 Carenza personale

Lavori ristrutturazione bacini di 
carenaggio /trasferimento somme)

Servizio 1  Programmazione 
negoziata-Interventi Finanziari 

per lo sviluppo delle attività 
produttive-Fondi globali

Protocollo intesa del 7 giugno 
2010

Obiettivo 5.1.1 ATP del PO FESR 
2007/2013 “Sostenere lo sviluppo 

ed il rafforzamento di Distretti 
Produttivi  e gruppi di imprese e 
realizzare i servizi comuni volti a 

superare deficit conoscitivi e 
relazionali delle imprese 

concessione definitiva erogazione 
saldo finale

Servizio 2 Interventi in favore 
dei Distretti Produttivi 

Osservatorio PMI SUAP 

Regolamento CE n. 800/2008 -  
Art. 56 L.R. 28 dicembre 2004 n. 

17

Riconoscimento dei distretti 
produttivi e patto distrettuale

Servizio 2 Interventi in favore 
dei Distretti Produttivi 

Osservatorio PMI SUAP 

D.A. 152 del 01 dicembre 2005 – 
L.R. 28 dicembre 2004 n. 17

Aggiornamento elenco imprese 
aderenti ai Distretti Produttivi

Servizio 2 Interventi in favore 
dei Distretti Produttivi 

Osservatorio PMI SUAP 

D.A. 152 del 01 dicembre 2005 – 
L.R. 28 dicembre 2004 n. 17

Linea di intervento 3.3.1.4 del PO 
FESR 2007/2013 - Bando strutture 

ricettive - Emissione decreti di 
concessione provvisoria, SAL, 

saldo;  emissione decreto 
concessione definitiva o revoca

Servizio 4 - Aiuti alle imprese 
industriali e alle imprese del 

settore turistico

Art. 18 della L.r. 9/2009 Reg.CEE 
n. 800/2008 Reg.CEE n. 

1083/2006

Linea di intervento 3.3.2.5 del PO 
FESR 2007/2013 - Bando porti 
turistici - Emissione decreti di 
concessione provvisoria, SAL, 

saldo -  emissione decreto 
concessione definitiva o revoca

Servizio 4 - Aiuti alle imprese 
industriali e alle imprese del 

settore turistico

 Art. 18 della L.r. 9/2009 Reg.CEE 
n. 800/2008   Reg.CEE n. 

1083/2006

Linea di intervento 5.1.3.1, 4 e 5 
del PO FESR 2007/2013 - Bando 
imprenditoria giovanile, femminile 
e nuova costituzione  Emissione 

decreti di concessione provvisoria  
 IMPEGNO A SEGUITO DI 

ORDINANZA TAR 1609/2011 
Emissione  SAL,  saldo; emissione 

decreto concessione definitiva o 
revoca

Servizio 4 - Aiuti alle imprese 
industriali e alle imprese del 

settore turistico

       Articolo 2 L.r. 23/2008             
      Reg.CEE n. 800/2008               
   Reg.CEE n. 1083/2006           

Erogazioni gettito del 15% a tutti i 
comuni

dell’Isola derivante dalle sanzioni
amministrative e pecuniarie 

irrogate

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 
22, commi 7 e 8



16 di parte 120 87 57 85 Carenza personale

17 D'ufficio 150 13 // //

18 Legge 689/81 D'ufficio 150 78 78 100

19 Legge 689/81 D'ufficio 150 165 165 100

20 Legge 689/81 D'ufficio 150 127 127 100

21 Legge 689/81 D'ufficio 150 7 7 100

22 Legge 689/81 d'Ufficio 150 3 3 100

Legge 689/81 d'Ufficio 150 4 4 100

Liquidazione spese legali derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali  

esecutivi 

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 
convertito con modificazioni dalla 
L. 28 febbraio 1997, n. 30 - art. 

147 della L. 388/2000.

Formazione e gestione dei ruoli di 
riscossione coattiva 

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

  Decr. Lgs. 26 febbraio 1999  nr. 
46 - D.M. 3.9.1999 nr. 321

Emissione ordinanze per violazioni 
sull'etichettatura

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale

Emissione ordinanze per violazioni 
sulla sicurezza alimentare

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale

Emissione ordinanze per violazioni 
sulla etichettatura prodotti ittici

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale

Emissione ordinanze per violazioni 
sulla commercializzazione olio di 

oliva

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale

Emissione ordinanze per violazioni 
nell'attività di estetista

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale

Emissione ordinanze per violazioni 
RD 635/1940, art. 180

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale



Legge 689/81 D'ufficio 150 41 41 100

Legge 689/81 D'ufficio 150 22 // //

23 d'Ufficio 120 480 476 1

24  di parte 120 18 // //

25 LR. 37/94  di parte 120 0 // //

26 d'Ufficio 120 45 // //

27  di parte 120 71 23 32,3

Emissione ordinanze di 
archiviazione

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Notevole mole di 
procedimenti. 

Carenza personale

Emissione ordinanze 
annullamento a seguito ricorsi

Servizio 5 -  affari legali, 
contenzioso e procedure di 

recupero entrate - 
applicazione sistema 

sanzionatorio nelle attività di 
competenza del Dipartimento

Attività ispettiva a  società 
Cooperative

Servizio 6     Vigilanza e 
servizio ispettivo D.Lgs 2 agosto 2002 n. 220

Rallentamenti dovuti 
a fattori esterni 
(CRC) e difficoltà di 
accesso presso le 
sedi delle 
cooperative

Concessione di contributi in favore 
delle Associazioni di 

rappresentanza del movimento 
cooperativo per le spese relative 

alle revisioni ordinarie 

Servizio 6     Vigilanza e 
servizio ispettivo

L.r.36/91 art.21 L.R-48/6  
L.r.4/2003

Garanzie in favore di coop.ve 
agricole concessione di 

agevolazioni

Servizio 6     Vigilanza e 
servizio ispettivo

IRCAC e CRIAS – Attività di 
vigilanza sulle delibere del Cda

Servizio 6     Vigilanza e 
servizio ispettivo

L. R. 14 settembre 1979  n. 212, 
art. 15 

Linea di intervento 5.1.2.2/5.1.2.3 
Interventi infrastrutturali tendenti 

alla riqualificazione delle aree 
attrezzate, nonché alla bonifica ed 

al recupero di insediamenti 
imprenditoriali abbandonati-

Predisposizione  decreto 
concessione definitiva post gara e 

dei titoli di pagamento

Servizio 7°  Insediamenti 
Produttivi-Irsap-Camere di 

Commercio

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083           Delibera Giunta 
regionale 10 febbraio n. 35

Inadempienze da 
parte delle stazioni 
appaltanti (ritardo 
nella trasmissione 
documentazione-
adozione perizie di 
variante suppletive, 
con conseguenziale 
rallentamento nella 
conclusione dei lavori 
e mancata 
approvazione degli 
atti da parte dell’IRT)



28 U.O. S 8.1  di parte 90 3 3 100

29 U.O. S 8.1  d'Ufficio 90 // // //

30 U.O. S 8.1  d'Ufficio 90 // // //

31 U.O. S 8.1  d'Ufficio 90 // // //

32 U.O. S 8.1  d'Ufficio 90 // // //

33 U.O. S 8.1  d'Ufficio 90 // // //

34 U.O. S 8.1  di parte 70 // // //

35 U.O. S 8.1  di parte 70 // // //

36 U.O. S 8.1  di parte 70 // // //

Concessione di contributi alle 
imprese per l'istallazione di 

impianti di Videosorveglianza

D.A. Cooperazione 15 dicembre 
2008 n. 3491

bando del 2009. 
procedimenti conclusi 
oltre i termini per 
mancata 
presentazione 
documentazione da 
parte delle imprese

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 

D.A. Cooperazione 13 novembre 
2002 n. 2066

Interventi in via sostitutiva nei 
confronti degli Enti locali 

inadempienti per i  piani comunali 
carburanti

L.r. 28 agosto 1997 n. 31

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

Legge 07 agosto 1997 n. 266 art. 
16

Concessione contributi per 
infrastrutture ai Comuni per i Piani 

Integrati Strategici PIS 

Legge 07 agosto 1997 n. 266 art. 
16                   Legge 28 dicembre 

1995 n. 549

Concessione contributi per 
infrastrutture ai Comuni per i 

Programmi strategici della regione 
Siciliana PSR 

Legge 07 agosto 1997 n. 266 art. 
16



37 U.O. S 8.1  di parte 120 172 172 100

38 Servizio 9 Artigianato  di parte 90 1 // //

39 Servizio 9 Artigianato  di parte 120 1 // //

40 Servizio 9 Artigianato  di parte 150 43 // //

41  di parte 150 12 // //

42  di parte 150 7 // //

43  di parte 120 8 // //

Linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 
5.1.3.3 - azione volte alla 
riqualificazione delle aree 

interessate alla realizzazione di 
servizi comuni -Intervento a 
titolarità- emissione decreto 

pagamento o revoca

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083  Delib. Di Giunta 10 febbraio 
2011  n. 35  requisiti ammissibilità 
e criteri selezione del PO FESR 

Complessità 
procedure 
amministrative-
Difficoltà acquisizione 
DURC, numerose 
richieste informazioni 
da legali,ridotto  
numero personale 
dedicato

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

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083 

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

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083 

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 

pagamento

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083 

Linea di intervento 5.2.1.3 azioni 
promozionali verso l'estero dei 

sistemi di PMI- Progetto Paese – 
pagamento saldo 

Servizio 10 
Internazionalizzazione  Attività 

Promozionale e Sprint

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083               Delibera di Giunta  

10 febbraio 2011 n. 35

Linea di intervento 5.2.1.1 azioni 
propedeutiche studi di fattibilità 

ricerche di mercato volte a favorire 
l'accesso del settore produttivo 

verso mercati esteri – Intervento a 
regia (Camere di Commercio) 

pagamento saldo 

Servizio 10 
Internazionalizzazione  Attività 

Promozionale e Sprint

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083               Delibera di Giunta  

10 febbraio 2011 n. 35

Linea di intervento 5.2.1.1 azioni 
propedeutiche studi di fattibilità 

ricerche di mercato volte a favorire 
l'accesso del settore produttivo 

verso mercati esteri – Intervento a 
regia (PISU PIST) pagamento 

SAL 

Servizio 10 
Internazionalizzazione  Attività 

Promozionale e Sprint

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083               Delibera di Giunta  

10 febbraio 2011 n. 35



44  di parte 150 20 // //

45 d'ufficio 150 2 // //

46 di parte 150 0 // //

47 di parte 90 46 // //

Linea di intervento 5.2.1.3 azioni 
promozionali verso l'estero dei 

sistemi di PMI- Progetto Settore  –
pagamento SAL esame relazione 

intermedia e rendicontazione

Servizio 10 
Internazionalizzazione  Attività 

Promozionale e Sprint

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083               Delibera di Giunta  

10 febbraio 2011 n. 35 
D.Lgs.136/2006 e s.m.i.

 Linea di intervento 5.2.1.4 Bando 
per la selezione di esperti Sprint- 

Decreto di approvazione della 
graduatoria, contrattualizzazione e 

impegno di spesa 

Servizio 10 
Internazionalizzazione  Attività 

Promozionale e Sprint

Regolamento CE 11 luglio 2006 n. 
1083               Delibera di Giunta  

10 febbraio 2011 n. 35

Concessione contributo attivita' 
detenuti in espiazione di pena

Servizio 11     Uffici Sicilia 
Orientale  Interventi 

contributivi 
L.r. n. 16/1999

Obiettivo operativo 5.1.3. linee 
d'intervento 1,2 e 5   Erogazione 
agevolazioni imprese di qualita' 

Servizio 11     Uffici Sicilia 
Orientale  Interventi 

contributivi 

art. 1 L.r. n. 23/2008           D.A. n. 
22 del 9 febbraio 2009                    

             D.D.G. 3991/4 del 
21/02/2011


	TABELLA B

