REGIONE PIEMONTE BU25S1 22/06/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 3-5122
Legge 241/1990 e Legge Regionale 14/2014. Ricognizione dei procedimenti amministrativi
della Direzione Competitivita' del Sistema Regionale di cui alla D.G.R. n. 3-4699 del
27.02.2017 e relativo aggiornamento.
A relazione dell'Assessore De Santis:
L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi.
In particolare, l’art. 2 della legge 241/1990 dispone il termine di trenta giorni come termine
ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni,
nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo
articolo, non prevedano un termine diverso.
Le amministrazioni possono quindi individuare termini diversi, non superiori a novanta
giorni salvi i casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a novanta giorni ma,
comunque, compresi entro i centottanta.
L’art. 2, comma 7 della legge 241/1990 dispone che i suddetti termini possono essere
sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
La Regione Piemonte con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) ha dato attuazione alla normativa
statale dettando le norme sui procedimenti amministrativi di propria competenza al fine di applicare
la massima semplificazione e, nel caso della individuazione dei termini per la conclusione, di
assumere ogni iniziativa idonea a ridurne la durata.
Ai sensi dell’art. 29, l. 241/90, i termini di conclusione dei procedimenti attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
A tal fine le amministrazioni hanno l’obbligo di:
 garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo;
 individuare un responsabile del procedimento;
 concludere il procedimento entro il termine prefissato;
 assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa;
 fissare la durata massima dei procedimenti.
Le Regioni, in particolare, ai sensi dell’art. 29, comma 2-quater della legge 241/1990, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle
prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Con DGR n. 3-4699 del 27/02/2017 è stata disposta la “Nuova individuazione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema Regionale”
tenuto conto della ricognizione dei procedimenti come da ultimo effettuata nel mese di dicembre
2016.
Il 6 dicembre 2016 è entrata in vigore la nuova legge regionale (legge regionale 17
novembre 2016, n. 23) che disciplina le attività estrattive, prevedendo numerosi regolamenti
attuativi.
Poiché i regolamenti attuativi della l. 23/2016 impattano su vari aspetti (non solo giuridici,
ma anche ambientali, urbanistici e di assetto e governo del territorio in generale) è stato istituito un
gruppo di lavoro interdirezionale composto oltre che da funzionari e dirigenti della Direzione
Competitività del Sistema regionale, anche da funzionari delle Direzioni Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio e Affari Istituzionali e Avvocatura.
La redazione dei regolamenti ha comportato un’ approfondita ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, facendo rilevare la
mancanza, rispetto alla ricognizione già effettuata con DGR n. 3-4699 del 27/02/2017, del seguente
procedimento il cui termine di conclusione non risulta fissato da alcuna disposizione di legge o da
provvedimenti:
 Approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la
realizzazione di opere pubbliche.
Essendo il procedimento caratterizzato da “particolare complessità”, necessitando
dell’acquisizione in Conferenza dei Servizi di numerosi pareri relativi a vincoli ambientali e di
diversa natura presenti sui siti, è opportuno fissare un termine superiore a 90 giorni.
L’art. 12 della legge regionale 14/2014 stabilisce che: “Ai fini di agevolare la partecipazione
e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, è reso pubblico l'elenco dei responsabili di
ogni singolo procedimento ed i relativi termini mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, mediante altre forme di pubblicizzazione ed ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)”.
Ritenuto, pertanto, provvedere all’aggiornamento dei procedimenti amministrativi di
competenza della Direzione Competitività del Sistema Regionale, approvando, in sostituzione
dell’allegato B) di cui alla DGR n. 3-4699 del 27/02/2017, l’allegato B alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
della Regione Piemonte.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016.
Quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera
- di approvare, in sostituzione dell’allegato B) di cui alla DGR n. 3-4699 del 27/02/2017, l’Allegato
B) che individua i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni
propri della Direzione Competitività del Sistema Regionale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della
Regione Piemonte.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
(omissis)
Allegato

Allegato B)
Direzione Competitività del Sistema Regionale - Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni

TIPO DI PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE

DECORRENZA

DIREZIONE
Individuazione fornitori
Affidamento servizi / forniture mediante procedure senza
previa pubblicazione di bando di gara

Responsabile pro tempore
Direzione Competitività del
Sistema Regionale

180 giorni

dalla determinazione dirigenziale a
contrarre

SETTORE A1902A
Controlli in loco di I livello su interventi estratti a campione

Responsabile pro tempore
Settore Artigianato

120 giorni

dalla data di comunicazione di avvio del
procedimento

Individuazione fornitori
Affidamento servizi / forniture mediante procedure senza
previa pubblicazione di bando di gara

Responsabile pro tempore
Settore Artigianato

180 giorni

dalla determinazione dirigenziale a
contrarre

SETTORE A1903A
Controlli di I livello, documentali e in loco, su progetti
finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione

Responsabile pro tempore
Settore Commercio e Terziario

120 giorni

dalla data di ricevimento della
documentazione da parte dei
beneficiari/del Responsabile di Linea

Individuazione fornitori
Affidamento servizi / forniture mediante procedure senza
previa pubblicazione di bando di gara

Responsabile pro tempore
Settore Commercio e Terziario

180 giorni

dalla determinazione dirigenziale a
contrarre
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Allegato B)
Direzione Competitività del Sistema Regionale - Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni

TIPO DI PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE

DECORRENZA

SETTORE A1904A
Controlli in loco di I livello su interventi POR FESR estratti a
campione
Individuazione fornitori
Affidamento servizi / forniture mediante procedure senza
previa pubblicazione di bando di gara

Responsabile pro tempore
Settore Sviluppo Energetico
Sostenibile
Responsabile pro tempore
Settore Sviluppo Energetico
Sostenibile
SETTORE A1905A

120 giorni

dalla data di comunicazione di avvio del
procedimento

180 giorni

dalla determinazione dirigenziale a
contrarre

Concessione contributi regionali a favore delle imprese
associate operanti nei distretti industriali del piemonte - l.r.
34/2004

Responsabile pro tempore
Settore Sviluppo Sostenibile e
Qualificazione del Sistema
Produttivo

120 giorni

dalla data di scadenza del bando

Controlli in loco di I livello su interventi POR FESR estratti a
campione

Responsabile pro tempore
Settore Sviluppo Sostenibile e
Qualificazione del Sistema
Produttivo

120 giorni

dalla data di comunicazione di avvio del
procedimento

Controlli in loco di I livello su interventi PAR FSC estratti a
campione

Responsabile pro tempore
Settore Sviluppo Sostenibile e
Qualificazione del Sistema
Produttivo

120 giorni

dalla data di comunicazione di avvio del
procedimento
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Allegato B)
Direzione Competitività del Sistema Regionale - Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni

TIPO DI PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE

DECORRENZA

SETTORE A1906A
Rilascio dell'autorizzazione per il rinnovo, la modifica e
l'ampliamento di attività estrattive di cava in aree protette a
gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di
salvaguardia (l.r. 23/2016).

Responsabile pro tempore
Settore Polizia Mineraria, Cave
e Miniere

120 giorni

dalla presentazione della domanda

Responsabile pro tempore
Conferimento della Concessione a terzi per la coltivazione di
Settore Polizia Mineraria, Cave
cave e torbiere (l.r. 23/2016)
e Miniere

120 giorni

dalla data del perfezionamento della
domanda, corredata dalla documentazione
prevista all'art. 5, l.r. 69/1978, inviata dal
soggetto che ha richiesto la concessione,
trascorso inutilmente il termine di 90 giorni
fissato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett.
a) e lett. b) della l.r. 23/2016, con specifica
Deliberazione di Giunta Regionale

Approvazione del piano di reperimento e di gestione dei
materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere
pubbliche

120 giorni

dalla data di presentazione della domanda,
corredata dalla documentazione prevista
dalla l.r. 23/2016

Responsabile pro tempore
Settore Polizia Mineraria, Cave
e Miniere
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Allegato B)
Direzione Competitività del Sistema Regionale - Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni
TIPO DI PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE

DECORRENZA

SETTORE A1907A
Controlli in loco di I livello su interventi POR FESR estratti a
campione

Responsabile pro tempore
Settore Sistema universitario,
Diritto allo studio, Ricerca e
Innovazione

120 giorni

dalla data di comunicazione di avvio del
procedimento

Ammissione progetti a finanziamento

Responsabile pro tempore
Settore Sistema universitario,
Diritto allo studio, Ricerca e
Innovazione

180 giorni

dal protocollo d'arrivo dell'istanza

180 giorni

dalla determinazione dirigenziale a
contrarre

Responsabile pro tempore
Settore Monitoraggio
Valutazioni e Controlli

120 giorni

dalla data di ricevimento della
documentazione di gara da parte dei
Beneficiari

Responsabile pro tempore
Controlli in loco di I livello su Interventi POR FESR in materia
Settore Monitoraggio
di APPALTI
Valutazioni e Controlli

120 giorni

dalla data di comunicazione di invio del
procedimento

Controlli sulle Attività dei Fondi Strutturali nel caso in cui il
beneficiario coincida con l'Autorità di Gestione

Responsabile pro tempore
Settore Monitoraggio
Valutazioni e Controlli

120 giorni

dalla data di ricevimento della
documentazione da parte dei Beneficiari/
del Responsabile di Linea

Individuazione fornitori
Affidamento servizi / forniture mediante procedure senza
previa pubblicazione di bando di gara

Responsabile pro tempore
Settore Monitoraggio
Valutazioni e Controlli

180 giorni

dalla determinazione dirigenziale a
contrarre

Individuazione fornitori
Affidamento servizi / forniture mediante procedure senza
previa pubblicazione di bando di gara

Controlli di I livello su Interventi POR FESR in materia di
APPALTI

Responsabile pro tempore
Settore Sistema universitario,
Diritto allo studio, Ricerca e
Innovazione
SETTORE A1908A
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