
Monitoraggio dei tempi procedimentali

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2017
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Per arretrato del cospicuo numero di Verbali
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Art. 1, co. 28, della l.190/2012
Allegato “A” al PTPCT 2018-2020 – Onere informativo n. 230

Dipartimento Attività Produttive 
_________________________________________________________________

 Procedimento monitorato
Termine di 

conclusione 
previsto

Osservanza del 
termine%

Motivazioni in caso di mancata osservanza del 
termine

Pagamenti  per forniture di beni e 
servizi 
Linea di intervento 7.1.1  Assistenza 
tecnica pagamento missioni per 
controlli di I livello

Erogazioni gettito del 15% a tutti i 
Comuni dell'Isola derivanti dalle 
sanzioni amministrative e pecunarie 
irrogate

Trattasi di procedimento svolto da un unico operatore che per 
eseguire altri procedimenti di maggiore rilevanza non riesce a 
trattare nei tempi previsti

Liquidazione spese legali derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi

Trattasi di procedimenti, consistenti quantitativamente, che, 
nonostante, le difficoltà temporali di esecuzione già evidenziate, 
sono svolti da un unico operatore che oggettivamente non riesce 
ad evadere nei tempi previsti a causa dei tanti procedimenti allo 
stesso assegnati

Formazione e gestione dei ruoli di 
riscossione coattiva

Si tratta di una molteplicità di procedimenti svolti da un unico 
operatore,che non riesce materialmente, da solo, ad evadere nei 
tempi previsti

Si tratta di una molteplicità di procedimenti svolti da un unico 
operatore,che non riesce materialmente, da solo, ad evadere nei 
tempi previsti

Emissione ordinanze-ingiunzioni dal
 01.01.2016 al 31.12.2016

Per arretrato del cospicuo numero di verbali. Si fa presente che 
ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 il diritto a riscuotere le 
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si 
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

Emissione ordinanze-archiviazioni dal
  01.01.2016 al 31.12.2016
Emissione ordinanze di annullamento 
a seguito dei ricorsi dal   
01.01.2016 al 31.12.2016

Emissione ordinanze di annullamento 
 a seguito del pagamento dei verbali 
Dal    01.01.2016 al 31.12.2016

Emissione ordinanze di convalida
dal 01.01.2016 al 31.12.2016

Emissione ordinanze di distruzione
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016
Emissione ordinanze di dissequestro
dal 01.01.2016 al 31.12.2016
ricorsi avverso ordinanze di 
ingiunzione dinanzi ai Giudici di Pace 
della Sicilia

Ricorsi avverso provvedimenti adottati 
dai Servizi del Dipartimento dinanzi ai 
TAR competenti per territorio e/o 
Tribunali civili e ricorsi straordinari al 
Presidente della Regione – rapporti per 
le Avvocature
Atti di pignoramento presso terzi su 
crediti presumibilmente vantati da 
soggetti nei riguardi 
dell'Amministrazione

termine fissato 
dalle udienze 

presso il tribunale 
dell'esecuzione



60 0 contenzioso civile

60 0

60 100

40 100

60 0

60 0

60 20

40 100

60 0

60 0

60 0

60 100

30 0

Indennizzo PMI x eventi alluvionali 
contributo x opere a salvaguardia
corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio di attività commerciali nel 
settore merceologico alimentare e per 
la somministrazione di alimenti e 
bevande – stipula
Convenzione

mancato rilascio del parere da parte dell'Ispettorato Territoriale 
del lavoro

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio di attività commerciali nel 
settore merceologico alimentare e per 
la somministrazione di alimenti e 
bevande – ispezioni sedi
formative e conseguenti 
provvedimenti
corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio di attività commerciali nel 
settore merceologico alimentare e per 
la somministrazione di alimenti e 
bevande -Nomina Presidenti
di Commissioni d'Esame
corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio di attività commerciali nel 
settore merceologico alimentare e per 
la somministrazione di alimenti e 
bevande – Rilascio attestati di
Idoneità

1 - Utilizzo risorse umane x supporto al procedimento P.O. 
FESR 2007-2013 linea d'intervento 5.1.3.A (c) e al 
monitoraggio sul sistema CARONTE

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di 
commercio-Stipula
Convenzione

mancato rilascio del parere da parte dell'Ispettorato Territoriale 
del lavoro

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di commercio 
- ispezioni sedi
formative e conseguenti 
provvedimenti

Avviati i procedimenti ma bloccati a causa dell'esaurimento 
della  liquidità di cassa (mancanza di copertura finanziaria) per 
le ispezioni fuori sede

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di commercio 
- Nomina Presidenti di 
Commissioni d'Esame

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di commercio 
- Rilascio attestati di Idoneità

1 - Utilizzo risorse umane x supporto al procedimento P.O. 
FESR 2007-2013 linea d'intervento 5.1.3.A (c) e al 
monitoraggio sul sistema CARONTE

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di 
commercio-Stipula
Convenzione

mancato rilascio del parere da parte dell'Ispettorato Territoriale 
del lavoro

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di commercio 
- ispezioni sedi
formative e conseguenti 
provvedimenti

Avviati i procedimenti ma bloccati a causa dell'esaurimento 
della  liquidità di cassa (mancanza di copertura finanziaria) per 
le ispezioni fuori sede

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di commercio 
- Nomina Presidenti di 
Commissioni d'Esame

corsi professionali abilitanti per 
l'esercizio dell'attività di agente 
e rappresentante di commercio 
- Rilascio attestati di idoneità

Problematiche 2017:
1 - Utilizzo risorse umane x supporto al procedimento 
P.O. FESR 2007-2013 linea d'intervento 5.1.3.A (c) e al 
monitoraggio sul sistema CARONTE



90 0

90 0

30 0

90 100

90 90

120

120

120 0

60 100

60 100

60 100

60 100

60 100

60 100

60

100

60
100

60
100

60
100

60
100

30 100

30 100

30 100

corsi preparatori per agenti di affari in 
Mediazione – Stipula  
Convenzione

mancato rilascio del parere da parte dell'Ispettorato Territoriale 
del lavoro

corsi preparatori per agenti di affari in 
Mediazione - ispezioni sedi
formative e conseguenti 
provvedimenti

Avviati i procedimenti ma bloccati a causa dell'esaurimento 
della  liquidità di cassa (mancanza di copertura finanziaria) per 
le ispezioni fuori sede

corsi preparatori per agenti di affari in 
Mediazione - Rilascio attestati di 
Frequenza

Problematiche 2017:
1 - Utilizzo risorse umane x supporto al procedimento 
P.O. FESR 2007-2013 linea d'intervento 5.1.3.A (c) e al 
monitoraggio sul sistema CARONTE

Vendite straord. e fine stagione - 
Decreto periodi

Acquisto e installazione di sistemi e 
apparati di sicurezza – bando 2015

Problematiche 2017:
1 - Utilizzo risorse umane x supporto al procedimento 
P.O. FESR 2007-2013 linea d'intervento 5.1.3.A (c)

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 – 
Interventi a titolarietà – emissione 
decreto erogazione

1 – Complessità della procedura PO FESR: per la linea 5.1.3.a 
(c)  rallenta l'avanzamento della spesa, non adeguatamente 
documentata in numerosi casi.
2 – Conflittualità con le imprese fruitrici: numerose richieste di 
chiarimenti da studi legali, con preavviso di azioni legali.
3 – Limitato numero unità personale, visto le criticità esposte.

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 – 
Interventi a titolarietà – emissione 
decreto revoca beneficio

- Complessità della procedura PO FESR: per la linea 5.1.3.a (c)  
rallenta l'avanzamento della spesa, non adeguatamente 
documentata in numerosi casi.
– Conflittualità con le imprese fruitrici: numerose richieste di 
chiarimenti da studi legali, con preavviso di azioni legali.
– Limitato numero unità personale, viste le criticità esposte.

Nuova concessione alla realizzazione 
di impianti di distribuzione carburanti 
stradali
Autorizzazione alla variazione 
dell'assetto funzionale di impianti di 
distribuzione carburanti stradali

Autorizzazione al potenziamento di 
impianti di distribuzione carburanti

Trasferimento della titolarità di 
impianti di distribuzione carburanti 
stradali (voltura)

Nuova autorizzazione  alla istallazione 
di impianti di distribuzione carburanti 
uso privato – avio – natanti 

Rinnovo autorizzazione   di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio - natanti
Trasferimento della titolarità 
autorizzazione  di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio – natanti  (voltura)
Cessione in locazione  di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio – natanti  (voltura)
Nuova concessione alla realizzazione 
di Deposito commerciale oli 
lubrificanti

Rinnovo della autorizzazione di 
deposito industriale

Nuova concessione alla realizzazione 
di impianti di distribuzione carburanti 
stradali
Proroga termini per la  realizzazione di 
nuovi impianti di distribuzione 
carburanti stradali

Proroga termini per la  realizzazione di 
potenziamento impianti di 
distribuzione carburanti stradali

Sospensione della concessione di 
impianti di distribuzione carburanti 
stradali



30 100

30 100

60 96

60 100

60 89

60 100

60 88

60 84

60 100

60 84

60 95

60 100

60 100

60 100

60 90

60 100

60 100

60 100

60 86

60 100

30 100

30 91

30 92

30 100

30 94

60
100

Decadenza/Revoca della concessione 
di impianti di distribuzione carburanti 
stradali

Collaudo di impianti/depositi di 
distribuzione carburanti 

Nuova concessione alla realizzazione 
di impianti di distribuzione carburanti 
stradali

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Rinnovo della concessione di impianti 
di distribuzione carburanti stradali
Autorizzazione alla variazione 
dell'assetto funzionale di impianti di 
distribuzione carburanti stradali

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Autorizzazione al potenziamento di 
impianti di distribuzione carburanti
Trasferimento della titolarità di 
impianti di distribuzione carburanti 
stradali (voltura)

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Nuova autorizzazione  alla istallazione 
di impianti di distribuzione carburanti 
uso privato – avio – natanti 

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Rinnovo autorizzazione   di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio - natanti

Modifica autorizzazione  di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio - -natanti

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Trasferimento della titolarità 
autorizzazione  di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio – natanti  (voltura)

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Cessione in locazione  di impianti di 
distribuzione carburanti uso privato – 
avio – natanti

Nuova concessione alla realizzazione 
di Deposito commerciale oli 
lubrificanti

Rinnovo della concessione di deposito 
commerciale oli lubrificanti

Modifica della concessione di deposito 
commerciale oli lubrificanti

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Trasferimento della titolarità 
concessioni deposito commerciale oli 
lubrificanti (voltura)

Nuova autorizzazione alla 
realizzazione di Deposito industriale

Rinnovo della autorizzazione di 
deposito industriale

Modifica della autorizzazione di 
deposito industriale

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Trasferimento della titolarità 
autorizzazione deposito industriale 
(voltura)

Proroga termini per la  realizzazione di 
nuovi impianti di distribuzione 
carburanti stradali

Proroga termini per la  realizzazione di 
potenziamento impianti di 
distribuzione carburanti stradali

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Sospensione della concessione di 
impianti di distribuzione carburanti 
stradali

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

Decadenza/Revoca della concessione 
di impianti di distribuzione carburanti 
stradali

Collaudo di impianti/depositi di 
distribuzione carburanti 

Ritardi a causa  di attività di controllo documentale di 1° livello, 
e attività di controllo in loco (Fondi Europei)

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



60
100

60

100

60
100

60
100

60
100

60
100

60
100

120

57

120 100

90
100

150

100

60
100

60
100

150

100

150

60

,

100

,

63

60 100

60 100

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

Interventi Straordinari per 
l'occupazione Produttiva in Sicilia-
sviluppo imprenditoria delle 
cooperative giovanili. Richiesta di 
Collaudi
Richiesta di attività connesse post 
collaudo (spese avviamento, tutoraggio, 
formazione)
IRCAC- fondo unificato  per 
agevolazioni imprese cooperative 
trasferimento di somme
CRIAS- fondo unificato  per 
agevolazioni alle imprese artigiane 
trasferimento di somme
ARTIGIANCASSA.- fondo unificato  
per agevolazioni alle imprese artigiane  
trasferimento di somme.     
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 definitiva o 
revoca

DURC irregolare. In attesa regolarizzazione da parte delle 
imprese interessate

Adempimenti connessi all'attuazione 
del Credito d'imposta
Definizione procedimenti di chiusura 
delle convenzioni e verifica 
rendicontazione CONFIDI 
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
Attivita' promozionale per la 
partecipazione a manifestazioni 
ammissione ditte

Attivita' promozionale pagamento 
servizi resi
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

PO.FESR 2007/2013 Linea di 
intervento 3.3.1.4 
Emanazione provvedimento di 
autorizzazione SALDO, 
emissione decreto concessione 
definitiva o revoca

La carenza di personale non ha permesso il rispetto della 
tempistica:i funzionari incaricati del procedimento hanno in 
carico anche numerose altre attività

PO.FESR 2007/2013 Linea di 
intervento 3.3.2.5
Emanazione decreti di 
autorizzazione SAL

PO.FESR 2007/2013 Linea di 
intervento 5.1.3.1/4/5
Emanazione decreti di 
autorizzazione SALDO, 
emissione decreto concessione 
definitiva o revoca

La problematica relativa alla avocazione in capo al 
Dipartimento delle competenze ex Sviluppo Italia Sicilia e la 
carenza di personale non ha permesso il rispetto della 
tempistica:il funzionario incaricato del procedimento ha in 
carico anche numerose altre attività

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



120 100

90 92

Accesso agli atti 30 100

60 66,7

60 100

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
Agevolazioni Imprese di Qualità PO 
FESR 2007/2013 – O.O. 5.1.3 linee di 
interevento 1,2,e 5 – decreti di 
concessione provvisoria, trasferimento 
somme, liquidazione e mandati di 
pagamento , proroghe, revoche e 
riaccertamento somme. 

N. 2 procedimenti per mancanza disponibilità DURC con 
impossibilità di procedere ad eventuale intervento sostitutivo.     
  N. 4 procedimenti per verbali di controllo 1 liv. trasmessi 
dall'UMC oltre i termini.  

Camere di Commercio: Ricostituzione 
dei nuovi consigli camerali 
(macroprocedimenti)   ricostituzione 
consigli camerali e collegi dei revisori

Ricorsi da parte delle Associazioni e rinvio per consentire 
espletamento procedure propedeutiche Annullamento dei 
provvedimenti da parte del PdR

Ente Autonomo Portuale di Messina- 
adempimenti esame documenti 
contabili
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