
N. Denominazione del Procedimento Ufficio Responsabile Riferimento normativo Iniziativa termine (giorni)

2 L. 07 marzo 1992 n. 215  di parte decreto 

120 2 1 1 50%
3 L. 07 marzo 1992 n. 215  di parte decreto 

120 8 8 100%
4 Servizio 6 Vigilanza Cooperative d'ufficio decreto 

120 143 121 22 15%
5 Servizio 6 Vigilanza Cooperative D.Lgs 2 agosto 2002 n. 220 lettera

120 320 295 25 8%
6  di parte decreto 

120 21 18 3 14%
7 Servizio 8 Commercio  di parte decreto 

120 1 1 100%

Dipartimento Attività Produttive
Tabella B – Procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra  61 e 150 giorni

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

Atto     
conclusivo

Numero 
istanze 

presentate  
Anno 2013

Numero 
istanze definite 
entro i termini

Numero 
istanze 

definite fuori 
 termine

% istanze  
fuori  

termine

Motivazioni 
ritardo

 Soluzioni 
adottate/in corso 

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

Servizio 1  Programmazione negoziata-Interventi 
Finanziari per lo sviluppo delle attività produttive-Fondi 
globali

In attesa della 
certificazione 
obbligatoria (DURC)

Proposte di intervento 
legislativo per modifica del  
decreto Monti 

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

Servizio 1  Programmazione negoziata-Interventi 
Finanziari per lo sviluppo delle attività produttive-Fondi 
globali

Difficoltà ricostituzione 
fascicoli pervenuti da 
altro assessorato 
(trasferimento 
competenze 
L.R.19/2008)

Denuncia Guardia di Finanza 
del 25/07/2013 -Intervento 
straordinario per 
sistemazione  pratiche 
trasferite

Procedura di scioglimento per atto di 
autorità nei confronti di società cooperative  

Codice Civile art. 2545 
septiesdecies e terdecies 

Mancata ricostituzione 
della Commissione 
Regionale Cooperative

Ricostituzione Commissione 
Regionale Cooperative con 
DDG 10 febbraio 2014

Vigilanza di natura amministrativa contabile 
nei confronti delle società cooperative 

 di parte e/o   
d'ufficio

Carenza di personale  
per le istruttorie 
d'ufficio oltre che  
quello qualificato. 
Difficoltà di accesso 
presso le sedi 
cooperative

Reclutamento di personale 
mediante procedure 

straordinarie.

Linea di intervento 5.1.2.3           Azioni 
volte alla realizzazione di aree produttive in 
territori ancora sprovvisti   D.D.G. 
1169/2008

Servizio 7°  Insediamenti Produttivi-Irsap-Camere di 
Commercio

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

Mancata ricezione 
documentazione finale 
e collaudi da Enti 
Locali- presenza di 
contenziosi

Invio ulteriori solleciti e/o 
diffide ai soggetti esterni 

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- graduatoria

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

In attesa della 
certificazione 
obbligatoria (DURC)

Proposte di intervento 
legislativo per modifica del  
decreto Monti 
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