
N. Denominazione del Procedimento Ufficio Responsabile Riferimento normativo Iniziativa Atto conclusivo Motivazioni ritardo

1

L. r. 09 agosto 1988 n. 26 di parte decreto

60 5 3 2 40%

2

L.r. 05 agosto 1982 n. 97  di parte decreto 

60 21 19 2 10%

3

L.r. 05 agosto 1982 n. 97  di parte decreto 

60 180 178 2 1%

4

L.r. 05 agosto 1982 n. 97  di parte decreto 

60 79 78 1 1%

5

L.r. 05 agosto 1982 n. 97  di parte decreto 

60 13 11 2 15%

6

L.r. 05 agosto 1982 n. 97  di parte decreto 

60 11 10 1 9%

7

Servizio 8 Commercio  d' ufficio  attestati

60 5000 3948 1052 21%

 Dipartimento Attività Produttive
Tabella A-  Procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra  31 e 60 giorni

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

termine 
(giorni)

Numero 
istanze 

presentate  
Anno 2013

Numero 
istanze 
definite 
entro i 
termini

Numero 
istanze 
definite 
fuori  

termine

% istanze 
 fuori  

termine

 Soluzioni 
adottate/in corso 

Attività amministrativa relativa ai 
finanziamenti ai Comuni per la 
realizzazione di centri commerciali 
all’ingrosso, al dettaglio e mercati per 
ambulanti

Servizio 7°  Insediamenti 
Produttivi-Irsap-Camere di 
Commercio

Mancata ricezione 
documentazione finale e collaudi 

da Enti Locali- presenza di 
contenziosi

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni 

Nuova concessione alla realizzazione di 
impianti di distribuzione carburanti stradali 

 U.O. S 8.3 “Carburanti 
Sicilia Orientale”

Mancata ricezione di pareri da 
parte di soggetti esterni al 

Dipartimento ( VV.FF.-Agenzia 
Dogane-Comuni)

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni  

interessati

Autorizzazione al potenziamento di impianti 
di distribuzione carburanti stradali 

 U.O. S 8.3 “Carburanti 
Sicilia Orientale”

Mancata ricezione di pareri da 
parte di soggetti esterni al 

Dipartimento ( VV.FF.-Agenzia 
Dogane-Comuni)

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni  

interessati

Autorizzazione alla variazione dell'assetto 
funzionale di impianti di distribuzione 

carburanti stradali 

 U.O. S 8.3 “Carburanti 
Sicilia Orientale”

Mancata ricezione di pareri da 
parte di soggetti esterni al 

Dipartimento ( VV.FF.-Agenzia 
Dogane-Comuni)

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni  

interessati

Modifica di impianti di distribuzione 
carburanti  AVIO

 U.O. S 8.3 “Carburanti 
Sicilia Orientale”

Mancata ricezione di pareri da 
parte di soggetti esterni al 

Dipartimento ( VV.FF.-Agenzia 
Dogane-Comuni)

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni  

interessati

Nuove autorizzazioni alle installazioni di 
impianti di distribuzione carburanti  

NATANTI

 U.O. S 8.3 “Carburanti 
Sicilia Orientale”

Mancata ricezione di pareri da 
parte di soggetti esterni al 

Dipartimento ( VV.FF.-Agenzia 
Dogane-Comuni)

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni  

interessati

Corsi professionali abilitanti per l'esercizio 
dell'attività di commercio nel settore 
merceologico alimentare e per la 
somministrazione di alimenti e bevande 
Rilascio attestati di frequenza

L.r. 22 dicembre 1999 n. 28 artt. 
3 e 4                                            
                 D.A. Cooperazione 
01 aprile 2009 n. 930 e s.m.i.

Carenza di personale da 
assegnare esclusivamente alle 
istruttorie dei procedimenti di 

rilascio attestati

Reclutamento di personale 
mediante procedure 

straordinarie; modifiche alle 
direttive sulla gestione dei 

corsi per accelerare e 
semplificare il relativo 

procedimento di rilascio.
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