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Taglio di Po (Ro), Ca’ Nani.

A Taglio di Po, percorrendo l’argine maestro del fiume che conduce a Corbola, subito dopo il grande complesso di Ca’ Zen, isolata in mezzo
alla campagna, si incontra Ca’ Nani, un singolare edificio del Settecento ornato sulla facciata da un frontone a rilievo ondulato che lo distacca
completamente dalla tipologia delle ville di campagna della provincia di Rovigo. I nobili veneziani Nani avevano fatto costruire oltre al palazzo una cappella denominata “Chiesa di Ca’ Nani” e alcuni rustici, oggi non più visibili. Nei primi dell’Ottocento, fino al 1887, la proprietà
passò ai marchesi Guiccioli di Ravenna.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 574
del 3 aprile 2012
Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l’aggiornamento
della ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi della Regione Veneto, prevedendosi la relativa
pubblicazione nel sito istituzionale della Regione. L’iniziativa
si colloca nell’ambito del “Progetto di semplificazione” avviato
con DGR n. 1599 del 2011.
Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1599 del 11 ottobre 2011 è stato avviato il
“Progetto di semplificazione”, allo scopo di introdurre misure di
snellimento dell’attività amministrativa e, in particolare, ridurre
gli adempimenti e gli oneri a carico di cittadini e imprese.
Nell’ambito di tale progetto, come precisato nella D.G.R.
n. 2 del 17 gennaio 2012, la Giunta regionale ha sottolineato
l’importanza di garantire tempi più rapidi e certi per i procedimenti amministrativi, in ossequio ai principi di celerità ed
efficienza dell’azione amministrativa, sempre più orientata alla
soddisfazione delle esigenze di imprese e cittadini.
Al riguardo, si ricorda che la DGR n. 400 del 2000 è l’ultimo dei provvedimenti che ha definito in modo sistematico
l’articolazione dei procedimenti amministrativi regionali,
inclusi i termini degli stessi.
In tempi più recenti, la Giunta regionale, con DGR n. 1787
del 2010, in attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 69 del
2009, è intervenuta stabilendo in via generale il termine di
90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi
di competenza regionale per i quali non risulti espressamente
stabilito, da legge statale, legge regionale o da precedente deliberazione della Giunta regionale, un termine diverso.
Con successivi provvedimenti (in particolare DDGR n.
3203/2010, n. 71/2011, n. 981/2011), si è inoltre prevista, per
taluni procedimenti amministrativi, a fronte di una specifica
ed espressa giustificazione, una durata compresa tra 91 e 180
giorni.
Tenuto conto del richiamato quadro di riferimento, il
Gruppo di Lavoro per la semplificazione (GDL), istituito con
DGR n. 1599 del 2011, ha provveduto ad avviare l’attività di
aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, invitando, conformemente a quanto stabilito
con la citata DGR n. 2 del 2012, ciascun dirigente regionale
a valutare, per ciascun procedimento di rispettiva afferenza,
l’eventuale riduzione del termine di durata degli stessi.
Ad esito della suddetta attività ricognitiva risultano censiti 1084 procedimenti di competenza regionale, come risulta
dall’allegato elenco (Allegato A).
Per 296 procedimenti (pari al 27% del totale) è stato possibile ridurre il termine procedimentale rispetto a quello di 90
giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010.
La presente ricognizione consente di ritenere superati i
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termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale contemplati nelle precedenti deliberazioni,
fermo restando la vigenza del termine di 90 giorni, indicato
in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010, relativamente ai
procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da
legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento
un termine diverso.
Si precisa che i procedimenti avviati anteriormente alla data
di pubblicazione della presente deliberazione dovranno essere
conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.
Con riferimento all’esigenza di aggiornare l’elenco dei procedimenti di cui all’Allegato A, a seguito di eventuali modifiche
incidenti sull’attività o sull’organizzazione della Regione, si
stabilisce che a ciò provvederà con proprio provvedimento il
Segretario della Segreteria Generale della Programmazione,
su richiesta scritta dei dirigenti regionali interessati.
In un’ottica di trasparenza, si provvede alla pubblicazione
del suddetto elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, ai sensi dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione
Digitale”, sulla home page del sito istituzionale della Regione in
modo da consentire ad ogni soggetto interessato di poter avere
piena conoscenza dei procedimenti facenti capo a ciascuna
struttura regionale e dei relativi termini di conclusione.
In particolare, per ciascun procedimento, dovranno essere pubblicati la struttura di riferimento, l’oggetto, la fonte
normativa, l’iniziativa (d’istanza o d’ufficio), l’organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale,
Presidente della Regione, dirigente regionale), il termine di
conclusione.
In tema di termini procedimentali corre, inoltre, l’obbligo
di richiamare le più recenti disposizioni statali in materia di
semplificazione e di sviluppo dettate dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
L’articolo 1 di tale decreto, di modificazione dell’articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a contemplare la
mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
quale elemento di valutazione della performance individuale
e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente, prevede, infatti,
che “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure
apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia”.
Con il presente atto, si ritiene di dover individuare nei
Segretari regionali della Giunta regionale le figure apicali
cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso
di inerzia, nei confronti dei dirigenti regionali afferenti alle
rispettive Segreterie.
Ai sensi del citato decreto, decorso inutilmente il termine
per la conclusione del procedimento o quello superiore, di cui
all’articolo 2, comma 7, della L. n. 241/1990, il privato potrà
rivolgersi al competente Segretario regionale perché, entro
un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti
o con la nomina di un commissario.
Ciascun Segretario regionale dovrà comunicare al Segretario Generale della Programmazione, entro il 15 gennaio di
ogni anno, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato
il termine di conclusione previsto, affinché quest’ultimo
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possa di ciò notiziare la Giunta regionale entro il successivo
30 gennaio.
Il Presidente conclude la propria relazione e propone
all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile”;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
Viste la DGR n. 400 del 8 febbraio 2000, la DGR n. 1787
del 6 luglio 2010, la DGR n. 3203 del 14 dicembre 2010, la DGR
n. 71 del 27 gennaio 2011 e la DGR n. 981 del 5 luglio 2011;
Viste la DGR n. 1599 del 11 ottobre 2011 e la DGR n. 2
del 17 gennaio 2012;
Ritenuto di porre in essere idonee attività per la semplificazione delle procedure regionali, in particolare nel fornire
certezza circa i termini di conclusione di ciascun procedimento
amministrativo,
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare atto che il GDL per la semplificazione amministrativa, istituito con DGR n. 1599/2011, ha provveduto
a completare l’attività di aggiornamento della ricognizione
dei procedimenti amministrativi regionali, invitando, conformemente a quanto stabilito con la citata DGR n. 2 del
2012, ciascun dirigente regionale a valutare, per ciascun
procedimento di afferenza, l’eventuale riduzione del termine
di durata degli stessi;
3. di dare atto che ad esito della rilevazione risultano censiti 1084 procedimenti regionali e che in 296 casi (pari al 27%
del totale) è stato possibile ridurre il termine procedimentale
rispetto a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR
n. 1787 del 2010;
4. di approvare l’elenco dei procedimenti amministrativi
di competenza regionale di cui all’Allegato A, con indicazione
dei relativi termini di conclusione, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, si è reso indispensabile prevedere una durata
compresa tra 91 e 180 giorni, della relativa giustificazione, a
norma dell’articolo 2, comma 4, della L. 241/1990;
5. di stabilire che sono superati i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza regionale

contemplati nelle precedenti deliberazioni, fermo restando
la vigenza del termine di 90 giorni, indicato in via generale
dalla DGR n. 1787 del 2010, relativamente ai procedimenti
per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale,
da legge regionale o dal presente provvedimento un termine
diverso;
6. di stabilire che i procedimenti avviati anteriormente
alla data di pubblicazione della presente deliberazione dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni
previgenti;
7. di stabilire che all’aggiornamento dell’elenco dei
procedimenti di cui all’Allegato A, a seguito di eventuali
modifiche incidenti sull’attività o sull’organizzazione della
Regione, provvederà con proprio provvedimento il Segretario
della Segreteria Generale della Programmazione, su richiesta
scritta dei dirigenti regionali interessati;
8. di disporre, ai sensi dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, la pubblicazione dell’elenco
ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, sulla home
page del sito istituzionale della Regione. In particolare, per ciascun procedimento dovranno essere pubblicati la struttura di
riferimento, l’oggetto, la fonte normativa, l’iniziativa (d’istanza
o d’ufficio), l’organo competente ad adottare il provvedimento
finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente
regionale), nonché il termine di conclusione;
9. di individuare nei Segretari regionali della Giunta
regionale le figure apicali cui attribuire il potere sostitutivo
di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, da esercitarsi, in caso di inerzia, nei confronti dei
dirigenti regionali afferenti alle rispettive Segreterie;
10. di stabilire, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 1 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, che, decorso inutilmente il termine
per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, dell’articolo 2, della L. n. 241/1990, il privato potrà
rivolgersi al competente Segretario regionale perché, entro
un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti
o con la nomina di un commissario;
11. di stabilire, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 1 del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ciascun Segretario
regionale dovrà comunicare al Segretario Generale della Programmazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, i procedimenti,
suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,
per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, affinché quest’ultimo possa riferire alla Giunta regionale
entro il successivo 30 gennaio;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
(segue allegato)

del

d'ufficio
d'ufficio

DPR 445/2000

LR 6/1980

LR 6/1980; LR 1/1997 Risarcimento danni autovettura regionale a seguito di incidente stradale.

LR 6/1980; LR 1/1997; Nomina Commissioni di gara, approvazione verbali e aggiudicazione gare
D.LGS. 163/2006
d'appalto.

LR 6/1980;LR 42/1984; Gestione gare d'appalto previste nei piani di approvvigionamento ed
LR 1/1997; D.LGS. espletamento procedure per l'aggiudicazione, gestione e liquidazione,
163/2006
approvvigionamento di beni o servizi, esecuzione lavori, manutenzioni e
assistenza su beni strumentali, automezzi e natanti della Giunta regionale.

DPR 445/2000

D.LGS. 42/2004

LR 6/1980 e D.LGS.
163/2006

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

4

5

6

7

8

9

10

Piani di approvvigionamento di automezzi e natanti.

Scarto di atti d'archivio.

Modifiche al sistema di classificazione per organizzazione archivio regionale.

Acquisti di beni e servizi nei limiti di spesa previsti dall'ordinamento.

Sistema di classificazione documenti per organizzazione archivio generale
(titolario).

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

3

Rimborso per errato versamento di canoni di abbonamento o tariffe di
inserzione relativi al BUR.

LR 1/1997

Direzione affari
generali

d'ufficio

2

Recupero, conservazione e tutela di archivi di Enti regionali o di Enti
strumentali passibili di dispersione.

D.LGS. 42/2004

Direzione affari
generali

Iniziativa

1

Oggetto del procedimento

Direzione affari generali

Segreteria generale della programmazione

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

90

60

90

60

60

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

DPR 445/2000

LR 39/2001

D.LGS. 42/2004

DPR 445/2000

D.LGS. 42/2004

LR 6/1980 e D.LGS.
163/2006

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

Direzione affari
generali

11

12

13

14

15

16

Piani di approvvigionamento di beni e servizi destinati al funzionamento
degli uffici.

Istituzione sezione separata d'archivio (Archivio storico).

Disposizioni regolamentari per la tenuta del protocollo e gestione dei
documenti con procedura informatica.

Trasferimento fondi archivistici all'Archivio di Stato o ad altri Enti Pubblici.

Aperture di credito per spese inerenti acquisti materiali, forniture beni,
servizi e lavori per funzionamento uffici, automezzi e natanti della Giunta
regionale.

Definizione tempi di selezione periodica e conservazione documenti
(massimario scarto).

Oggetto del procedimento

Direzione affari generali

Segreteria generale della programmazione

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

60

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L. 340/1971 ART.50, L. Erogazione del contributo di funzionamento alla Società Rocca di
R. 10/10/1989 n. 43 Monselice S.R.L.
ART. 6

L. 340/1971 ART.50,
L.R. n. 47/1975 art. 8

L. 340/1971 ART.50,
L.R. 47/75 e L.R.
n.19/04 – DGR n.
16/2009

L. 340/1971 ART.50,
L.R. n. 45/1988 art. 4

Direzione attività
ispettiva e
partecipazioni
societarie

Direzione attività
ispettiva e
partecipazioni
societarie

Direzione attività
ispettiva e
partecipazioni
societarie

Direzione attività
ispettiva e
partecipazioni
societarie

19

20

21

22

Erogazione contributo di funzionamento alla società Veneto Innovazione
s.p.a.

Determinazione del ristoro dei costi sostenuti dalla Veneto Sviluppo s.p.a.
per le attività svolte a favore della Regione Veneto

Erogazione del contributo di funzionamento alla società Veneto Sviluppo
s.p.a.

L. 340/1971 ART.50, Erogazione contributo di funzionamento alla società Veneto Nanotech
L.R. 20/11/2003 N. 32 s.c.p.a.
ART. 2 BIS

Direzione attività
ispettiva e
partecipazioni
societarie

Rinnovo organi sociali delle società partecipate dalla Regione Veneto

18

L.R. 27/1997

Direzione attività
ispettiva e
partecipazioni
societarie

17

Oggetto del procedimento

Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie

Segreteria generale della programmazione

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

270

270

120

270

270

270

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione
programmazione

L.R. n. 31/2007

Attuazione dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di
Trento

Oggetto del procedimento

Direzione programmazione

Segreteria generale della programmazione

d'ufficio

Iniziativa

Direzione
programmazione

l.r. n. 13/1999 art. 6,
co.1

Interventi specifici a favore dei Patti territoriali e delle Intese
programmatiche d'area (IPA)

d'ufficio

Reg (CE) 1080/2006;
1083/2006; Reg (CE)
1828/2006;

Reg (CE) 1083/2006;
Reg (CE) 1828/2006;

Delibere CIPE n.
PAR FAS 2007-2013 - Attività connesse all'attuazione dell'Asse "Assistenza
166/2007, n. 1/2009 e Tecnica"
1/2011

Reg (CE) 1083/2006;
Reg. (CE) 1828/2006

Delibere CIPE
166/2007, 1/2009,
1/2011

Direzione
programmazione

Direzione
programmazione

Direzione
programmazione

Direzione
programmazione

Direzione
programmazione

27

28

29

30

31

PAR FAS 2007-2013 - Attuazione dell'Asse 5 "Sviluppo Locale"

POR CRO parte FESR 2007-2013 - Approvazione / integrazioni progetti a
regia regionale

POR CRO FESR 2007-2013 - Attuazione dell'Azione 5.2.1 "Cooperazione
transregionale"

Progetto PIMMS Capital nell'ambito del Programma Interreg IV C

L.R. n. 35/2001, art. 25 Riconoscimento di nuove Intese Programmatiche d'Area (IPA)

Direzione
programmazione

26

POR - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" parte FESR
2007-2013 - Attività connesse all'attuazione dell'Assistenza Tecnica

Reg (CE) 1083/2006;
Reg (CE) 1828/2006;

Direzione
programmazione

25

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio
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120

120

90

90

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e particolare complessità del procedimento prevedendo l'istruttoria dei bandi annuali, il coinvolgimento di altre Direzioni regionali e il parere del NUVV.

Giustificazione termine:

24

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e particolare complessità del procedimento prevedendo il bando l'istruttoria congiunta da parte delle due Amministrazioni.

Giustificazione termine:

23

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione relazioni
internazionali

L.R. 16.12.1999 n. 55

Concessione contributi a associazioni di volontariato per la promozione dei
diritti umani e la cultura di pace

Oggetto del procedimento

Direzione relazioni internazionali

Segreteria generale della programmazione

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione relazioni
internazionali

L.R. 27.02.2008, n. 1,
articolo 34

Concessione contributi alle imprese venete al fine di concorrere alle spese
sostenute dalle stesse per l’ottenimento di certificazioni etico-sociali.

di parte

180

Dirigente regionale

Direzione relazioni
internazionali

L.R. 16.12.1999 n. 55

Finanziamento iniziative dirette della Regione in collaborazione con
Amministrazioni Pubbliche, Università, Agenzie ed Organismi
internazionali per la realizzazione di iniziative di cooperazione decentrata
allo sviluppo e di solidarietà internazionale

d'ufficio

180

Dirigente regionale

Direzione relazioni
internazionali

L.R. 16.12.1999 n. 55

Finanziamento iniziative dirette della Regione in collaborazione con
Amministrazioni Pubbliche e associazioni di volontariato per la
promozione dei diritti umani e la cultura di pace

d'ufficio

180

Dirigente regionale

Direzione relazioni
internazionali

L.R. 27.02.2008, n. 1,
articolo 25

Finanziamento iniziative dirette della Regione in collaborazione con
soggetti pubblici e privati ¬italiani ¬esteri e organismi internazionali per la
promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico,
culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell’area
mediterranea

d'ufficio

180

Giunta regionale

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue alla oggettiva necessità temporale per la scelta del soggetto partner attuatore, per la valutazione e per l'elaborazione concertata con il medesimo, in particolare qualora esterno,
del progetto esecutivo.

Giustificazione termine:

36

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue alla oggettiva necessità temporale per la scelta del soggetto partner attuatore, per la valutazione e per l'elaborazione concertata con il medesimo del progetto esecutivo.

Giustificazione termine:

35

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue alla oggettiva necessità temporale per la scelta del soggetto partner attuatore, per la valutazione e per l'elaborazione concertata con il medesimo del progetto esecutivo.

Giustificazione termine:

34

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue all'analisi dell'esperienza, consolidata, sulle caratteristiche quanti/qualitative delle richieste di finanziamento avanzate alla Regione nella materia negli scorsi anni. Si
segnala infatti l'elevato numero di istanze presentate, la complessità della valutazione della documentazione particolarmente complessa richiesta.

Giustificazione termine:

33

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue all'analisi dell'esperienza, consolidata, sulle caratteristiche quanti/qualitative delle richieste di finanziamento avanzate alla Regione nella materia negli scorsi anni. Si
segnala infatti l'elevato numero di istanze presentate, la complessità della loro necessaria valutazione omogenea.

Giustificazione termine:

32

del
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Direzione relazioni
internazionali

L.R. 27.02.2008, n. 1,
articolo 20

Finanziamento iniziative dirette della Regione in collaborazione con
prefetture, le questure, gli enti locali, le istituzioni universitarie e scolastiche
del Veneto per la realizzazione di progetti ¬finalizzati alla prevenzione della
violenza a danno delle donne

Oggetto del procedimento

Direzione relazioni internazionali

Segreteria generale della programmazione

d'ufficio

Iniziativa

120

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione relazioni
internazionali

L.R. 16.12.1999 n. 55

Concessione contributi a organizzazioni non governative e le associazioni
di volontariato, Onlus, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali,
associazioni di immigrati del Veneto per la realizzazione di iniziative di
cooperazione decentrata allo sviluppo

di parte

180

Dirigente regionale

Direzione relazioni
internazionali

L.R. 16.02.2010, n. 11,
articolo 30

Concessione contributi per la realizzazione e il miglioramento strutturale di
centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con
figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento.

di parte

150

Dirigente regionale

Direzione relazioni
internazionali

L.R. 14.01.2003 n. 3, Finanziamento iniziative dirette della Regione in collaborazione con
articolo 8 - L. R.
Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di progetti di promozione
30.01.2004, n. 1, articolo delle pari opportunità tra donna e uomo
62

d'ufficio

150

Dirigente regionale

41

Direzione relazioni
internazionali

L. 15.12.1999, n. 482 e Approvazione istruttoria delle domande di finanziamento presentate per
D.P.R. 02.05.2001, n. l’accesso ai Fondi statali in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
345
per la successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali.

di parte

60

Giunta regionale

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue alla oggettiva necessità temporale per la scelta del soggetto partner attuatore, per la valutazione e per l'elaborazione concertata con il medesimo del progetto esecutivo.

Giustificazione termine:

40

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi assume per lo più carattere precauzionale. Trattandosi, infatti, di una nuova linea di spesa alla quale possono accedere tutti gli enti locali veneti si può prevedere un elevato numero di
istanze presentate, corredate da documentazione la cui valutazione risulta particolarmente complessa.

Giustificazione termine:

39

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue all'analisi dell'esperienza, consolidata, sulle caratteristiche quanti/qualitative delle richieste di finanziamento avanzate alla Regione nella materia negli scorsi anni. Si
segnala infatti l'elevato numero di istanze presentate, la complessità della loro necessaria valutazione omogenea.

Giustificazione termine:

38

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue alla oggettiva necessità temporale per la scelta del soggetto partner attuatore, per la valutazione e per l'elaborazione concertata con il medesimo del progetto esecutivo.

Giustificazione termine:

37

del
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L.R. 22.01.2010, n. 6

Direzione relazioni
internazionali

44

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

150

180

60

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 14.01.2003 n. 3,
articolo 8 - L. R.
30.01.2004, n. 1, articolo
62

Direzione relazioni
internazionali

46

Concessione contributi a Enti locali, associazioni femminili, terzo settore,
per progetti volti a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna; concessione contributi a Enti Locali per sostenere servizi
permanenti a sostegno delle pari opportunità.

Gestione dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e
solidale.

di parte

di parte

180

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi consegue all'analisi dell'esperienza, consolidata, sulle caratteristiche quanti/qualitative delle richieste di finanziamento avanzate alla Regione nella materia negli scorsi anni. Si
segnala infatti l'elevato numero di istanze presentate, la complessità della loro necessaria valutazione omogenea.

Giustificazione termine:

L.R. 22.01.2010, n. 6

Direzione relazioni
internazionali

45

L'individuazione del termine per la durata dei procedimenti amministrativi assume per lo più carattere precauzionale. Trattandosi, infatti, di una nuova linea di spesa alla quale possono accedere tutti gli enti locali veneti si può prevedere un elevato numero di
istanze presentate, corredate da documentazione la cui valutazione risulta particolarmente complessa.

Giustificazione termine:

L.R. 07.04.1994, n. 15 Adozione della proposta del Programma annuale degli interventi per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio regionale.

Direzione relazioni
internazionali

43

Concessione contributi ¬per il sostegno delle organizzazioni del commercio
equo e solidale, iscritte nell’apposito registro, e la realizzazione di interventi
nella materia

L.R. 23.12.1994, n. 73 Concessione contributi a sostegno delle iniziative di promozione delle
minoranze etniche e linguistiche del Veneto

Direzione relazioni
internazionali

42

Oggetto del procedimento

Direzione relazioni internazionali

Segreteria generale della programmazione

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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del

di parte

di parte

D.P.R. 290/2001; L.R. Istruttoria e predisposizione DDR di liquidazione.
32/1999, art. 10; L.R.
40/2003, artt. 21 -23.

D.P.R. 290/2001; L.R. Istruttoria domande e predisposizione di impegno e concessione contributo.
32/1999, art. 10; L.R.
40/2003, artt. 21 -23.

Regolamento UE
1698/2005 artt. 20,24

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

50

51

Istruttoria domande, controlli e predisposizione DDR di riconoscimento
organismi di consulenza e relative variazioni.

di parte

di parte

Direzione
agroambiente

Istruttoria domande di riconoscimento e di rimodulazione azioni formative.

49

D.P.R. 290/2001;

Direzione
agroambiente

d'ufficio

48

Legge regionale
Approvazione rendiconto tecnico finanziario consuntivo presentato da
12.12.2003, n. 40 Veneto Agricoltura, concessione e liquidazione di spesa a saldo.¬
Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 66 ,
lettera a) e b) Interventi per il
miglioramento genetico
della base riproduttiva
animale attuati da
Veneto Agricoltura.

Direzione
agroambiente

Iniziativa

47

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Legge regionale
12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Tenuta dei Libri
genealogici e
svolgimento dei
controlli funzionali.

Direzione
agroambiente

54

di parte

di parte

Legge regionale
Approvazione Relazione finanziaria intermedia presentata da Veneto
12.12.2003, n. 40 Agricoltura, concessione e liquidazione spesa acconto¬
Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 66 ,
lettera a) e b) Interventi per il
miglioramento genetico
della base riproduttiva
animale attuati da
Veneto Agricoltura.

Direzione
agroambiente

53

Approvazione risultanze dei¬Sportelli agricoli di Avepa¬sul rendiconto
tecnico finanziario delle Associazioni provinciali allevatori attività annuale,
impegno di spesa e concessione liquidazione saldo¬

d'ufficio

Relazione attività di vigilanza regionale. Raccolta relazioni consuntive
locali¬(Sportelli agricoli di Avepa)¬dell’attività di vigilanza ed invio su
richiesta al Ministero competente (MIPAAF).¬

Legge regionale
12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Tenuta dei Libri
genealogici e
svolgimento dei
controlli funzionali

Direzione
agroambiente

Iniziativa

52

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

30

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Concessione e liquidazione di spesa: acconto.

Concessione liquidazione di spesa a saldo¬

Legge regionale
12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Tenuta dei Libri
genealogici e
svolgimento dei
controlli funzionali.

Legge regionale
12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Tenuta dei Libri
genealogici e
svolgimento dei
controlli funzionali.

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

56

57

Autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la
produzione di energia alimentati da biomassa e biogas di origine agricola,
non costituente rifiuto.

Decreto legislativo n.
387/2003, art. 12 Decreto legislativo n.
28/2011

Direzione
agroambiente

55

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

30

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Legge regionale
Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale
12.12.2003, n. 40 attuati da Veneto Agricoltura: liquidazione di spesa acconto
Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 66 ,
lettera a) e b) Interventi per il
miglioramento genetico
della base riproduttiva
animale attuati da
Veneto Agricoltura.

Legge regionale
Approvazione Programma operativo iniziative di valorizzazione finalizzate
12.12.2003, n. 40 al miglioramento genetico, svolto dall’Associazione regionale allevatori del
Nuove norme per gli Veneto, concessione contributo ed impegno di spesa.
interventi in
agricoltura - Art. 66 ,
lettera a) e b) Interventi per il
miglioramento genetico
della base riproduttiva
animale attuati da
Veneto Agricoltura.
DGR n. 4083/2005. ddr
.n 59/2006.

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

58

59

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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LR n. 40/2003 art. 67

Direzione
agroambiente

62

di parte

di parte

Legge regionale
Approvazione rendiconto tecnico finanziario consuntivo e concessione
12.12.2003, n. 40 liquidazione di spesa a saldo.
Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Iniziative di
valorizzazione
finalizzate al
miglioramento genetico.

Direzione
agroambiente

61

Interventi attuati dagli allevatori per promozione e sviluppo del patrimonio
zootecnico regionale equino: controllo domande ed approvazione elenchi
nominativi

di parte

Legge regionale
Approvazione Programma dei controlli funzionali svolti dalle Associazioni
12.12.2003, n. 40 provinciali allevatori e impegno spesa anticipazioni¬
Nuove norme per gli
interventi in agricoltura.
Art. 65 - Tenuta dei
Libri genealogici e
svolgimento dei
controlli funzionali.
DGR n. 2496/2006 –
Allegato B
Procedimento
amministrativo. ddr n.
760/2006 Modulistica.

Direzione
agroambiente

Iniziativa

60

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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legge regionale n.
44/1982, art. 2

LR n. 40/2003 art. 65 bis Istruttoria domanda di pagamento e predispozione DDR di liquidazione

LR 40/2003 art. 65 bis Predisposizione provvedimento approvazione programma operativo
annuale (POA)

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

65

66

67

Istruttoria dei presupposti per il riconoscimento di autorizzazione di
miglioramenti fondiari con utilizzo del materiale di risulta.

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

Legge regionale
12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Iniziative di
valorizzazione
finalizzate al
miglioramento genetico.
DGR n. 2496/2006, ddr
n. 760/2006, DGR n.
4173/2006 e ddr n. 21
/2007.

Direzione
agroambiente

64

Proposta approvazione Programma operativo iniziative di valorizzazione
finalizzate al miglioramento genetico, svolto dalle Associazioni provinciali
allevatori tramite l’Associazione regionale allevatori del Veneto,
concessione ed impegno di spesa.

d'ufficio

Legge regionale
Iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico:
12.12.2003, n. 40 liquidazione di spesa acconto.
Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Iniziative di
valorizzazione
finalizzate al
miglioramento genetico.

Direzione
agroambiente

Iniziativa

63

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

90

30

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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LR n. 32/1999 art. 7

art. 5 LR n. 32/99.

art. 4 LR n. 32/1999

art. 5 LR n. 32/1999

art.69 LR n. 40/2003

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

71

72

73

74

75

Interventi a favore della biodiversità di interesse agrario: verifiche istruttorie
e adozione del provvedimento di approvazione dei progetti presentati.

Collaudo dell'innovazione: verifiche istruttorie e adozione provvedimento
di liquidazione.

Ricerca agraria di interesse regionale: verifiche istruttorie e adozione del
provvedimento di liquidazione del contributo.

Collaudo dell'innovazione: istruttoria e adozione del decreto di
approvazione della graduatoria dei progetti presentati a seguito del bando di
apertura termini.

Istruttoria domande e predisposizione DDR di impegno e concessione
contributo.

DM n. 403/2000 art. 2 Rilascio autorizzazioni stazioni di monta bovina e bufalina pubblica

Direzione
agroambiente

70

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Legge regionale
Iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico:
12.12.2003, n. 40 liquidazione di spesa a saldo.
Nuove norme per gli
interventi in
agricoltura - Art. 65 Iniziative di
valorizzazione
finalizzate al
miglioramento genetico

Direzione
agroambiente

69

Iniziativa

d'ufficio

LR n. 32/1999 art. 7

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

Istruttoria e predisposizione DDR di liquidazione del contributo.

Direzione
agroambiente

68

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

60

90

60

30

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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DM n. 403/2000 art. 1 Comunicazione impiego stalloni iscritti a LG o RA ufficiali

Incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel
Bacino Scolante in laguna di Venezia: verifiche istruttorie e adozione del
provvedimento di liquidazione.
Consulta regionale per l'apicoltura: verifiche istruttorie e adozione del
provvedimento di nomina delle 4 forme associate più rappresentative del
territorio regionale. (Procedimento amministrativo delineato da DGR n.
3003 del 21/10/2008)

art. 69 LR n. 40/2003

LR n. 44/1986 art. 21

legge n. 388/2000 legge 488/2001

Legge regionale 18
aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo
sviluppo e la
valorizzazione
dell'apicoltura” Articolo
n. 5

DM n. 403/2000 art. 1 Comunicazione impiego bovini e/o bufalini

DM n. 403/2000 art. 1 Approvazione monta privata tori bufalini non iscritti ¬a LG o RA ufficiali

DM n. 403/2000 art. 11 Rilascio autorizzazioni centri produzione seme

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

77

78

79

80

81

82

83

84

Attività Commissione tecnica regionale per la zootecnia

Interventi a favore della biodiversità di interesse agrario: verifiche istruttorie
e adozione del provvedimento di liquidazione del contributo.

DM n. 403/2000 art. 7 Rilascio autorizzazioni stazioni inseminazione artificiale

Direzione
agroambiente

76

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

Iniziativa
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Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

60

30

60

60

60

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

DECRETO
Disciplina riproduzione animale: rilascio autorizzazioni stazioni di monta
MINISTERIALE n.
equina pubblica e privata.
403 del 2000 art. 1 - 2

DM n. 403/2000 art. 20 Autorizzazione inseminazione artificiale per razze autoctone

LR n. 40/2003 art. 67

art. 4 LR n. 32/1999.

Legge regionale 18
Registro regionale dei Tecnici apistici: verifiche istruttorie e adozione del
aprile 1994, n. 23
provvedimento di aggiornamento. (Procedimento amministrativo delineato
Norme per la tutela, lo da DGR n. 1855 del 08/07/2008)
sviluppo e la
valorizzazione
dell'apicoltura” Articolo
n. 6

DM n. 403/2000 art. 5 Approvazione stalloni non iscritti ¬a LG o RA ufficiali

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

Direzione
agroambiente

86

87

88

89

90

91

Ricerca agraria di interesse regionale: verifiche istruttorie ¬e adozione del
decreto di approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca presentati a
seguito del bando di apertura termini.

Interventi attuati dagli allevatori per promozione e sviluppo del patrimonio
zootecnico regionale equino: controllo domande e liquidazione finale
aderenti

DM n. 403/2000 art. 14 Rilascio autorizzazioni recapiti

Direzione
agroambiente

85

Oggetto del procedimento

Direzione agroambiente

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

60

60

60

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione commercio

Legge 23 agosto 2004,
n. 239, articolo 1,
comma 56, lett. b).

Autorizzazione alla dismissione di un deposito di oli minerali

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

Iniziativa

180

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 17 di 165

Direzione commercio

Legge 23 agosto 2004,
n. 239, articolo 1,
comma 56, lett. b).

Autorizzazione alla dismissione degli stabilimenti di lavorazione degli oli
minerali

di parte

180

Dirigente regionale

di parte

Legge regionale 19
Concessione a Veneto Agricoltura e Unioncamere del contributo per lo
agosto 1996, n. 23;
svolgimento degli esami di abilitazione alla commercializzazione dei funghi
DGR 2 marzo 2010, n. freschi e conservati (periodo 2010-2014)
536

Legge regionale 6 aprile Pubblicazione dei posteggi liberi dei mercati
2001, n. 10, art. 3

Direzione commercio

Direzione commercio

95

96

d'ufficio

d'ufficio

Legge regionale 23
Rinnovo Commissione consultiva regionale carburanti (tre esperti sono
ottobre 2003, n. 23, art. designati dalla Giunta regionale con le procedure previste dalla legge
11
regionale 22 luglio 1997, n. 27)

Direzione commercio

94

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento. Il termine proposto è motivato dalla particolare complessità del procedimento di cui trattasi, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di impianti di
lavorazione di oli minerali anche di rilevante importanza (es. depositi annessi a impianti di raffinazione, produzione biodiesel, stoccaggi portali ed aeroportuali di oli minerali o al servizio di centrali termoelettriche). Il relativo procedimento è definito sulla base
di un'articolata istruttoria tecnica operata dalla struttura e rivolta all'esame degli interventi richiesti. Nell'ambito del procedimento è altresì prevista l'acquisizione di una serie di pareri formulati dai numerosi Enti ed Amministrazioni coinvolti (di regola
Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed ARPAV, cui possono aggiungersi altri enti ed amministrazioni in base alle specialità degli interventi da realizzare. A titolo esemplificativo: Genio Civile, Ispettorato di Porto,
Ministero dei Trasporti ed Autorità Portuale, Soprintendenza Beni Ambientali etc.) La natura degli interessi tutelati si ricollega sostanzialmente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, non disgiunta dall'esigenza di assicurare il corretto
utilizzo del terrritorio e la tutela dell'ambiente naturale. Altri profili possono inoltre ritrovarsi nella garanzia di una efficiente e trasparente gestione delle fonti di entrata tributaria (accise sui carburanti) e nella tutela delle aree demaniali e delle aree sottoposte
a regimi vincolistici, ove interessate.

Giustificazione termine:

93

Natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento. Il termine indicato è motivato dalla particolare complessità del procedimento di cui trattasi, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di impianti di stoccaggio
di oli minerali anche di rilevante importanza (es. depositi annessi a impianti di raffinazione, produzione biodiesel, stoccaggi portuali ed aeropotuali di oli minerali o al servizio di centrali termoelettriche). Il relativo procedimento è definito sulla base di
un'articolata istruttoria tecnica operata dalla struttura e rivolta all'esame degli interventi richiesti. Nell'ambito del procedimento è altresì prevista l'acquisizione di una serie di pareri formulati dai numerosi Enti ed Amministrazioni coinvolti (di regola
Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed ARPAV, cui possono aggiungersi altri enti ed amministrazioni in base alle specialità degli interventi da realizzare. A titolo esemplificativo: Genio Civile, Ispettorato di Porto,
Ministero dei Trasporti ed Autorità Portuale, Soprintendenza Beni Ambientali etc.) La natura degli interessi tutelati si ricollega sostanzialmente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, non disgiunta dall'esigenza di assicurare il corretto
utilizzo del terrritorio e la tutela dell'ambiente naturale. Altri profili possono inoltre ritrovarsi nella garanzia di una efficiente e trasparente gestione delle fonti di entrata tributaria (accise sui carburanti) e nella tutela delle aree demaniali e delle aree sottoposte
a regimi vincolistici, ove interessate.

Giustificazione termine:

92

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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del

di parte

Legge regionale 30
Nulla osta nel procedimento di autorizzazione all'istituzione di mercati
marzo 1979, n. 20, art. 3 all'ingrosso di competenza del Consiglio regionale (fase
endoprocedimentale in procedimento di competenza del Consiglio
regionale)

Legge 24 dicembre
2007, n. 244; legge
regionale 27 febbraio
2008, n. 1; deliberazioni
della Giunta regionale
n.455 del 24 febbraio
2009 e n. 2552 del 4
agosto 2009

Legge 24 dicembre
2007, n. 244; legge
regionale 27 febbraio
2008, n. 1; deliberazioni
della Giunta regionale n.
455 del 24 febbraio
2009 e n. 2552 del 4
agosto 2009

Direzione commercio

Direzione commercio

Direzione commercio

99

100

101

Ammissione a contributo relativo a progetti predisposti dai Gruppi di
acquisto solidale e concernenti attività di formazione e informazione sui
temi dell'acquisto consapevole, dell'acquisto equo e solidale e dei prodotti
alimentari tradizionali e di qualità

di parte

d'ufficio

di parte

Legge regionale 28
Approvazione dei regolamenti dei mercati alla produzione
agosto 1986, n. 42, art.
7, comma 2

Direzione commercio

98

Erogazione contributo relativo a progetti predisposti dai Gruppi di acquisto
solidale e concernenti attività di formazione e informazione sui temi
dell'acquisto consapevole, dell'acquisto equo e solidale e dei prodotti
alimentari tradizionali e di qualità

di parte

Legge regionale 28
Approvazione dell'attivazione dei nuovi mercati alla produzione¬
agosto 1986, n. 42, art.
7, comma 3

Direzione commercio

Iniziativa

97

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

30

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

Direzione commercio

Direzione commercio D.P.R. 18 aprile 1994, n. Nomina delle commissioni provinciali incaricate della verifica e collaudo
420, articolo 11; DGR degli impianti di lavorazione e stoccaggio oli minerali
12 dicembre 2006, n.
3940

Direzione commercio D.P.R. 18 aprile 1994, n. Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti in attesa
420, articolo 10
dell'espletamento delle procedure di collaudo degli stessi da parte della
Commissione incaricata delle verifiche

Direzione commercio D.P.R. 18 aprile 1994, n. Verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima
420, articolo 11
approvato in sede di autorizzazione dell'impianto

103

104

105

106

D.lgs. 22 febbraio 2006, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di g.p.l. da
n. 128, art. 20
parte di operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione
commerciale di aziende distributrici in possesso dei requisiti di legge

di parte

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto autostradale
112, art. 105, comma 2,
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

Iniziativa

102

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione commercio

Legge 23 agosto 2004,
n. 239, articolo 1,
comma 56, lett. a);
D.P.R. n. 420/94

Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio degli oli
minerali

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 20 di 165

di parte

di parte

di parte

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto (per un periodo non
112, art. 105, comma 2, superiore a centottanta giorni)
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Autorizzazione al potenziamento impianti autostradali esistenti
112, art. 105, comma 2,
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Concessione per l' installazione di nuovi impianti autostradali
112, art. 105, comma 2,
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

108

109

110

30

30

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento. Il termine proposto è motivato dalla particolare complessità del procedimento di cui trattasi, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti di
stoccaggio di oli minerali anche di rilevante importanza (es. depositi annessi a impianti di raffinazione, produzione biodiesel, stoccaggi portali ed aeroportuali di oli minerali o al servizio di centrali termoelettriche). Il relativo procedimento è definito sulla base
di un'articolata istruttoria tecnica operata dalla struttura e rivolta all'esame degli interventi richiesti. Nell'ambito del procedimento è altresì prevista l'acquisizione di una serie di pareri formulati dai numerosi Enti ed Amministrazioni coinvolti (di regola
Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed ARPAV, cui possono aggiungersi altri enti ed amministrazioni in base alle specialità degli interventi da realizzare. A titolo esemplificativo: Genio Civile, Ispettorato di Porto,
Ministero dei Trasporti ed Autorità Portuale, Soprintendenza Beni Ambientali etc.) La natura degli interessi tutelati si ricollega sostanzialmente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, non disgiunta dall'esigenza di assicurare il corretto
utilizzo del terrritorio e la tutela dell'ambiente naturale. Altri profili possono inoltre ritrovarsi nella garanzia di una efficiente e trasparente gestione delle fonti di entrata tributaria (accise sui carburanti) e nella tutela delle aree demaniali e delle aree sottoposte
a regimi vincolistici, ove interessate.

Giustificazione termine:

107

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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del

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio
di parte

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione
112, art. 105, comma 2,
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Rinnovo concessione impianti autostradali
112, art. 105, comma 2,
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

Legge regionale 13
Graduatoria delle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita
agosto 2004, n.15; DGR o parchi commerciali, presentate nello stesso mese di calendario
6 settembre 2011, n.1417

D.M. 4 agosto 2011, n. Nomina dei componenti dei consigli camerali
156, art. 10

Direzione commercio

Direzione commercio

Direzione commercio D.lgs. 31 marzo 1998, n. Collaudo impianti autostradali.(La commissione provvederà a redigere
112, art. 105, comma 2, apposito verbale relativo all'effettuazione del collaudo)
lett. f); Legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, art.
53, comma 2; DGR 21
settembre 2001, n. 2420

112

113

114

115

Iniziativa

111

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

45

60

30

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione commercio

Legge 23 agosto 2004,
n. 239, articolo 1,
comma 56, lett. d);
D.P.R. n. 420/94

Autorizzazione alla realizzazione di interventi che comportano la variazione
in misura eccedente il 30% della capacità complessiva di stoccaggio
autorizzata di un deposito di oli minerali

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 22 di 165

Legge regionale 6 aprile Su richiesta dei comuni competenti, la Regione provvede a riconoscere i
2001, n. 10, articolo 7; nuovi mercati o le modifiche ai mercati esistenti
DGR 5199 del
29.12.1998

D.M. 4 agosto 2011, n. Determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni
156, art. 9
imprenditoriali nell'ambito dei settori di appartenza e della consistenza delle
organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori nonchè
individuazione delle organizzazioni ed associazioni designatrici

Legge 29 dicembre
Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al
1993, n. 580, articolo 17; collegio dei revisori dei conti delle C.C.I.A.A.
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27

Direzione commercio

Direzione commercio

Direzione commercio

117

118

119

di parte

di parte

di parte

90

30

90

Presidente della Giunta
regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento. Il termine proposto è motivato dalla particolare complessità del procedimento di cui trattasi, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla modifica di impianti di stoccaggio di
oli minerali anche di rilevante importanza (es. depositi annessi a impianti di raffinazione, produzione biodiesel, stoccaggi portali ed aeroportuali di oli minerali o al servizio di centrali termoelettriche). Il relativo procedimento è definito sulla base di
un'articolata istruttoria tecnica operata dalla struttura e rivolta all'esame degli interventi richiesti. Nell'ambito del procedimento è altresì prevista l'acquisizione di una serie di pareri formulati dai numerosi Enti ed Amministrazioni coinvolti (di regola
Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed ARPAV, cui possono aggiungersi altri enti ed amministrazioni in base alle specialità degli interventi da realizzare. A titolo esemplificativo: Genio Civile, Ispettorato di Porto,
Ministero dei Trasporti ed Autorità Portuale, Soprintendenza Beni Ambientali etc.) La natura degli interessi tutelati si ricollega sostanzialmente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, non disgiunta dall'esigenza di assicurare il corretto
utilizzo del terrritorio e la tutela dell'ambiente naturale. Altri profili possono inoltre ritrovarsi nella garanzia di una efficiente e trasparente gestione delle fonti di entrata tributaria (accise sui carburanti) e nella tutela delle aree demaniali e delle aree sottoposte
a regimi vincolistici, ove interessate.

Giustificazione termine:

116

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione commercio

Legge 23 agosto 2004,
n. 239, articolo 1,
comma 56, lett. a);
D.P.R. n. 420/94

Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di lavorazione degli oli
minerali

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione commercio

Legge 23 agosto 2004,
n. 239, articolo 1,
comma 56, lett. a);
D.P.R. n. 420/94

Autorizzazione alla realizzazione di interventi che comportano una
variazione della capacità produttiva degli stabilimenti di lavorazione di oli
minerali

di parte

180

Dirigente regionale

Direzione commercio

Legge regionale 13
Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2004,
agosto 2004, n.15; DGR n.15. Disciplina del procedimento relativo allo svolgimento della
6 settembre 2011, n.1417 conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni alle grandi strutture di
vendita e parchi commerciali

di parte

120

Giunta regionale

Particolare complessità del procedimento medesimo, nel quale confluiscono valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, viabilistico, ambientale e, non ultimo, commerciale di competenza di diverse amministrazioni, quali Regione, Provincia e Comune,
chiamate ad esprimersi a titolo obbligatorio sulla conformità alla normativa regionale in oggetto di proposte insediative relative ad interventi suscettibili di produrre, sotto il profilo dimensionale, un impatto territoriale di carattere sovracomunale.

Giustificazione termine:

122

Natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento. Il termine proposto è motivato dalla particolare complessità del procedimento di cui trattasi, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla modifica di impianti di lavorazione
di oli minerali anche di rilevante importanza (es. depositi annessi a impianti di raffinazione, produzione biodiesel, stoccaggi portuali ed aeroportuali di oli minerali o al servizio di centrali termoelettriche). Il relativo procedimento è definito sulla base di
un'articolata istruttoria tecnica operata dalla struttura e rivolta all'esame degli interventi richiesti. Nell'ambito del procedimento è altresì prevista l'acquisizione di una serie di pareri formulati dai numerosi Enti ed Amministrazioni coinvolti (di regola
Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed ARPAV, cui possono aggiungersi altri enti ed amministrazioni in base alle specialità degli interventi da realizzare. A titolo esemplificativo: Genio Civile, Ispettorato di Porto,
Ministero dei Trasporti ed Autorità Portuale, Soprintendenza Beni Ambientali etc.) La natura degli interessi tutelati si ricollega sostanzialmente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, non disgiunta dall'esigenza di assicurare il corretto
utilizzo del terrritorio e la tutela dell'ambiente naturale. Altri profili possono inoltre ritrovarsi nella garanzia di una efficiente e trasparente gestione delle fonti di entrata tributaria (accise sui carburanti) e nella tutela delle aree demaniali e delle aree sottoposte
a regimi vincolistici, ove interessate.

Giustificazione termine:

121

Natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento. Il termine proposto è motivato dalla particolare complessità del procedimento di cui trattasi, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti di
lavorazione di oli minerali anche di rilevante importanza (es. depositi annessi a impianti di raffinazione, produzione biodiesel, stoccaggi portuali ed aeroportuali di oli minerali o al servizio di centrali termoelettriche). Il relativo procedimento è definito sulla
base di un'articolata istruttoria tecnica operata dalla struttura e rivolta all'esame degli interventi richiesti. Nell'ambito del procedimento è altresì prevista l'acquisizione di una serie di pareri formulati dai numerosi Enti ed Amministrazioni coinvolti (di
regola Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed ARPAV, cui possono aggiungersi altri enti ed amministrazioni in base alle specialità degli interventi da realizzare. A titolo esemplificativo: Genio Civile, Ispettorato di
Porto, Ministero dei Trasporti ed Autorità Portuale, Soprintendenza Beni Ambientali etc.) La natura degli interessi tutelati si ricollega sostanzialmente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, non disgiunta dall'esigenza di assicurare il corretto
utilizzo del terrritorio e la tutela dell'ambiente naturale. Altri profili possono inoltre ritrovarsi nella garanzia di una efficiente e trasparente gestione delle fonti di entrata tributaria (accise sui carburanti) e nella tutela delle aree demaniali e delle aree sottoposte
a regimi vincolistici, ove interessate.

Giustificazione termine:

120

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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del

D.M. 4 agosto 2011, n. Sostituzione membro del consiglio camerale a seguito di decesso, dimissioni
156, art. 11
o decadenza

Direzione commercio

124

Iscrizione all'albo regionale dei gruppi di acquisto solidale

Legge 24 dicembre
2007, n.244; legge
regionale 27 febbraio
2008, n.1; DGR 24
febbraio 2009, n. 455

Direzione commercio

123

Oggetto del procedimento

Direzione commercio

Segreteria regionale per il bilancio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

90

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Dlgs 102/2005; DM Verifica di funzionamento delle Organizzazioni di produttori - altri settori
85/2007; Linee guida
nazionali del
20/11/2008; DGR 2445
e ss.mm.ii.

Reg. UE 1220/2011; Approvazione dei programmi di attività delle Organizzazioni di operatori
Reg. CE 867/2008; DM oleicoli
8287/2011; circolare
AGEA 1/2012

Reg. CE 1234/2007; Verifica di funzionamento delle Organizzazioni di produttori - ortofrutta
Reg. UE 543/2011; DM
5463/2011; DGR
2225/2008 e ss.mm.ii.

Dlgs 102/2005; DM Revoca riconoscimento delle Organizzazioni di produttori - altri settori
85/2007; Linee guida
nazionali del
20/11/2008; DGR 2445
e ss.mm.ii.

Reg.CE 1622/2000, DM Riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di Mosto
30/7/03; DGR 2196 del Concentrato Rettificato - Revoca riconoscimento.
16/7/04.

Dlgs 102/2005; DM Riconoscimento delle organizzazioni di produttori - altri settori
85/2007; Linee guida
nazionali del
20/11/2008; DGR 2445
e ss.mm.ii.

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

125

126

127

128

129

130

Oggetto del procedimento

Direzione competitività sistemi agroalimentari

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

90

18

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

D.lgs. n. 102/2004 artt. Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche
11 e 12 - DGR n.
2730/2005

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

133

180

90

60

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Reg.CE 1623/2000; DM Riconoscimento di distillatore, assimilato al distillatore, assimilato al
23/4/01; DGR 1354 del produttore - Revoca riconoscimento
31/5/02.

Reg. CE 1234/2007; Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori - ortofrutta
Reg. UE 543/2011; DM
5463/2011; DGR
2225/2008 e ss.mm.ii.

Reg. UE 1220/2011; Riconoscimento delle Organizzazioni di operatori olicoli
Reg. CE 867/2008; DM
8287/2011; circolare
AGEA 1/2012

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

134

135

136

di parte

di parte

di parte

54

90

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Il termine è previsto dalla DGR 2730/2005, Allegato A, che al punto 2.1 dispone che le richieste di riconoscimento di idoneità allo svolgimento di attività di difesa devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni
anno. La Giunta regionale valutata la conformità con le disposizioni di cui al Capo III, artt. 11 e 12 del D.lgs 102/2004, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda provvede al riconoscimento di idoneità allo svolgimento
dell'attività di difesa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Il termine di 180 giorni per l'istruttoria delle domande di riconoscimento di idoneità allo svolgimento di attività di difesa è motivato dal fatto che si tratta di
procedimento particolarmente complesso, che deve accertare l'affidabilità degli Organismi che si candidano allo svolgimento di funzioni di rappresentanza degli associati nei confronti del competente Ministero e della Regione, allo svolgimento di attività di
contrattazione collettiva delle polizze assicurative con le Compagnie operanti nel settore, alla rendicontazione e al procedimento di ingenti contributi statali sui premi assicurativi sostenuti dagli associati. In particolare, frequentemente, lo stesso statuto di tali
Organismi dev'essere modificato per corrispondere alla normativa specialistica vigente.

Giustificazione termine:

d'ufficio

Reg. CE 1234/2007; Revoca riconoscimento delle Organizzazioni di produttori - ortofrutta
Reg. UE 543/2011; DM
5463/2011; DGR
2225/2008 e ss.mm.ii.

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

132

di parte

di parte

DM 5463/2011 ; DGR Autorizzazione alle Organizzazioni di produttori - ortofrutta di delegare la
2225/2008; DGR
fatturazione ai soci
1432/2010

Direzione
competitività sistemi
agroalimentari

Iniziativa

131

Oggetto del procedimento

Direzione competitività sistemi agroalimentari

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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del

di parte

artt. 14 - 35 Codice Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.
Civile; D.P.R. 361/2000;
D.G.R. n. 3418/2010

artt. 14 - 35 Codice
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni,
Civile; D.P.R. 361/2000; Fondazioni e di altre Istituzioni di carattere privato.
D.G.R. n. 3418/2010

L.R. 2/2006 ART. 6, C. Riparto risorse statali per l'associazionismo a unioni di comuni e comunità
2
montane

L.R. 2/2006 ART. 6 C.1 Concessione contributi a gestioni associate intercomunali costituite nelle
LETT. C)
forme artt. 30 e 31 del d.lvo 267/2000

L.R. 2/2006 ART. 6 C. Concessione contributi alle comunità montane per progetti di investimento
1 LETT. D)
per realizzare gestioni associate su delega dei comuni

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

140

141

142

143

144

145

L.R. 2/2006 ART. 6
C.1, LETT. A)

di parte

artt. 14 - 35 Codice
Scioglimento/Estinzione delle persone giuridiche.
Civile; D.P.R. 361/2000;
D.G.R. 3418/2010

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Concessione contributi ordinari a unioni e comunità montane per le spese
di funzionamento della gestione associata

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

139

Ricostituzione Conferenza Permanente all'inizio di ogni Legislatura
Regionale.

L.R. n. 20/97 art. 11

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

di parte

138

Concessione di contributi a favore dei comuni ubicati in aree svantaggiate
di montagna a sostegno dei servizi essenziali

L.R. 30/2007

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Iniziativa

137

Oggetto del procedimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Segreteria regionale per il bilancio

L.R. 2/2006 ART. 6
C.1, LETT. B)

L. 30/91 - ART. 2
LETT. C)

L.R. 30/2007

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

147

148

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

150

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 28 di 165

L.R. 30/91 ART. 2
LETT. A)

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

151

152

153

Realizzazione seminari e corsi per amministratori dirigenti, funzionari di
enti locali

Rimborso spese effettivamente sostenute dai componenti della Conferenza
Permanente.

L.R. 43/80

Contributi a favore di ANCI, UNCEM, UPI

L.R. 30/91 ART. 2, C.1 Convenzioni con centri studi e università per realizzare studi e ricerche su
LETT. B)
questioni di interesse per gli enti locali

L.R. n. 20/97 art. 10

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

150

L.R. n. 20/97 art. 12 bis Erogazione contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie Locali.

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

149

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

90

90

90

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Il superamento del termine di 90 giorni è giustificato da un lato dalla particolare complessità del procedimento cui partecipano i Comuni destinatari e interessati, dall’altro dalla natura degli interessi pubblici tutelati, riconducibili al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini residenti nei Comuni svantaggiati di montagna.

Concessione di contributi in c/investimento ai comuni ubicati nelle aree
svantaggiate di montagna

Concessioni contributi ai comuni per realizzazre progetti rilevanti per
l'aspetto economico, sociale, culturale, ambientale

Concessione contributi alle unioni di comuni per progetti di investimento

Oggetto del procedimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

146

Giustificazione termine:

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.
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procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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L.R. 54/99

L.R. 11/2001

L.R. 54/1999

L.R. 2/2006, art. 6
comma 1

L.R. 30/2007

L.R. 2/2006, art. 6
comma 1 lett. b)

L.R. n. 26/96 art. 17

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

155

156

157

158

159

160

161

162

Liquidazione su rendicontazione del fondo delle funzioni conferite a
Province , Comuni e Comunità Montane

Concessione contributi agli enti locali per acquisizione/sistemazione
immobili ceduti o dismessi dal ministero della difesa

Assegnazioni delle risorse del fondo per le funzioni conferite a Province,
Comuni, Comunità Montane ai sensi della l.r. 11/2001

Concessione contributi per le spese sostenute dai Comitati Promotori e dai
Comuni per la ricostituzione delle Regole.

Liquidazione su rendicontazione dei contributi in c/investimento assegnati
alle Unioni di Comuni

Revoca contributi in c/investimento per carenza di requisiti o
inadempimento

Revoca contributi in c/investimento assegnati a Comunità Montane,
Unioni di Comuni e gestioni associate intercomunali per carenza di requisiti
o inadempimento.

Revoca del contributo per carenza di requisiti o inadempimento

art. 6 DPCM 28.12.2007 Monitoraggio interventi statali per le aree di confine in base a protocollo
e art. 2 DM Ministero d'intesa Regione Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Affari Regionali 3.3.2008 9.07.2009 - Proposte di revoca del finanziamento.

L.R. 11/2001

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

154

Oggetto del procedimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

60

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 30/2007

L.R. 2/2006, art. 6
comma 1

L.R. 2/2006, art. 6 ,
comma 1 lett. d)

L.R. 30/2007

Art. 2, lett. B) L.R.
30/1991

L.R. 54/1999

L.R. 30/2007

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

164

165

166

167

168

169

170

Revoca contributi in c/investimento per rinuncia del beneficiario

Liquidazione a saldo contributi in c/investimento su rendicontazione

Liquidazione su rendicontazione contributi a favore dei comuni e consorzi
di comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione
di una unione di comuni o alla fusione di comuni.

Concessione di contributi in c/investimento ai Comuni ubicati nelle aree
svantaggiate del Veneto Orientale

Liquidazione contributi in c/investimento su rendiconto alle Comunità
Montane.

Revoca contributi in c/investimento assegnati a Comunità Montane ,
Unioni di Comuni e Gestioni associate intercomunali per rinuncia¬del
beneficiario

Erogazione contributi ordinari su rendicontazione ai Comuni delle aree
svantaggiate di montagna a sostegno dei servizi essenziali.

Artt. 14 - 35 Codice Cancellazione delle persone giuridiche dal Registro Regionale.
Civile; D.P.R. 361/2000;
Art. 20 Disp. Att.
Codice Civile

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

163

Oggetto del procedimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

90

90

90

90

90

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 30 di 165

34

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012

del

L.R. 30/2007

L.R. 54/1999

L.R. n. 16/93, art. 6

L.R. 2/2006, art. 6
comma 1 lett. c)

art. 2 lett. b) L.R. n.
30/1991

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

172

173

174

175

176

177

178

Erogazione di acconti sul contributo in c/investimento assegnato ai
Comuni montani e del Veneto Orientale

Liquidazione a saldo su rendicontazione dei contributi in c/investimento
assegnati ai Comuni montani e del Veneto Orientale

L.R. n. 26/1996 e DGR Ricostituzione delle Regole e riconoscimento alle medesime della
n. 3418/2010
personalità giuridica di diritto privato.

Assegnazione di contributi a favore dei Comuni e consorzi di Comuni per
l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di una unione
di comuni o alla fusione di Comuni.

Liquidazione contributi in c/investimento a gestioni ¬associate
intercomunali su rendicontazione

Azioni regionali a favore della Conferenza Permanente dei Sindaci dell'area
del Veneto Orientale.

Revoca del contributo in c/investimento per rinuncia del beneficiario.

art. 6 DPCM
Esiti monitoraggio interventi statali per l'area di confine con le Regioni a
28/12/2007 e art. 4 DM statuto speciale in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione Veneto e
Ministero Affari
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/7/2009
Regionali 3/3/2008

L.R. 30/2007

Direzione enti locali,
persone giuridiche e
controllo atti

171

Oggetto del procedimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

di parte

POR 2007-2013, Parte Esame rendicontazione e liquidazione contributo in conto capitale a favore
FESR, asse 1, linea di di PMI a prevalente partecipazione giovanile
intervento 1.3 “Politiche
di sostegno alla
promozione e allo
sviluppo
dell’imprenditorialità”,
azione 1.3.2 “Aiuti agli
investimenti delle nuove
PMI giovanili”.

L.R. n. 8/2003 (art. 10 Ammissione a contributo a seguito di preselezione delle domande
bis)

L.R. n. 17/2005 (arti. 10) Esame progetto e liquidazione contributo a favore delle associazioni di
imprese cooperative per il rafforzamento del sistema cooperativo veneto

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

180

181

182

di parte

di parte

di parte

POR 2007-2013, Parte Esame rendicontazione e liquidazione contributo¬in conto capitale a favore
FESR, asse 1, linea di delle PMI a prevalente partecipazione femminile
intervento 1.3 “Politiche
di sostegno alla
promozione e allo
sviluppo
dell’imprenditorialità”,
azione 1.3.1 “Aiuti agli
investimenti delle nuove
PMI femminilii”;

Direzione industria e
artigianato

Iniziativa

179

Oggetto del procedimento

Direzione industria e artigianato

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 8/2003 (art. 10 Istruttoria rendicontazione e liquidazione del contributo
bis)

L.R. n. 3/1997 (art. 2) Approvazione criteri di utilizzo e assegnazione delle risorse a favore della
qualità e dell'innovazione

L.R. n. 1/96 (art. 16)

L.R. n. 1/96 (art. 11 e ss) Approvazione graduatoria nei procedimenti per la concessione di contributi
per la costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna
di Venezia

L.R. n. 8/2003 (artt. 8 e Revoca contributo per inadempimento obblighi previsti nei bandi
10 bis)

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

185

186

187

188

189

Revoca incentivi nel settore delle imbarcazioni tipiche e tradizionali della
laguna di Venezia

L.R. n. 8/2003 (art. 10 Approvazione bando per azioni a sostegno delle aggregazioni d'impresa o
bis)
di settore

Direzione industria e
artigianato

184

Liquidazione contributo a¬favore degli¬Organismi consortili di garanzia
(Confidi), che concedono garanzie a PMI a fronte di operazioni di
finanziamento per investimenti innovativi e per lo sviluppo
dell’imprenditorialità nonchè per il consolidamento dei Confidi

POR 2007-2013, parte
FESR. Asse 1. Linea di
intervento 1.2.
“Ingegneria
Finanziaria”. Azione
1.2.1 “Sistema delle
garanzie per
investimenti
nell’innovazione e per
l’imprenditorialità.

Direzione industria e
artigianato

183

Oggetto del procedimento

Direzione industria e artigianato

Segreteria regionale per il bilancio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

60

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 1/1996 (art. 11 e Esame rendicontazione e liquidazione del contributo nei procedimenti per
ss)
la concessione di contributi per la costruzione di imbarcazioni in legno
tipiche e tradizionali della laguna di Venezia

L.R. n. 70/94 (art. 9,
comma 2)

L.R. 48/93 art. 5

L.R. n. 67/87 come
Rinnovo delle C.P.A. e nomina dei nuovi componenti - 3 componenti
modificata dalla L.R. n. esperti sono nominati dalla Giunta regionale con le procedure e nel rispetto
15/2010 (art. 15)
dei tempi di cui alla L.R. n. 27/97.

L.R. 67/87 modificata
dalla L.R. n. 15/2010
(art. 20)

L.R. n. 3/97 (art. 4)

L.R. n. 67/87 e s.m.i.
(art. 22)

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

191

192

193

194

195

196

197

Liquidazione compensi componenti Commissione regionale per l'artigianato

Concessione di contributi a favore della qualità e dell'innovazione

Rinnovo C.R.A. e nomina dei suoi componenti - 5 esperti sono nominati
dalla Giunta regionale con le procedure e i tempi previsti dalla L.R. n.
27/97.

Contributi a favore degli organismi di garanzia artigiani (Istruttoria
ammissibilità domande e liquidazione contributo)

Decisione sul ricorso in opposizione contro il diniego di concessione del
marchio

POR FESR 2007-2013. Esame rendicontazione e liquidazione contributo
Azione 1.1.4
“Diffusione di servizi di
consulenza esterna a
sostegno delle PMI
finalizzati al processo
evolutivo aziendale e
alla continuità
d'impresa”

Direzione industria e
artigianato

190

Oggetto del procedimento

Direzione industria e artigianato

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

45

45

90

30

45

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 70/1994 (art. 3) Rilascio della concessione d'uso del Marchio Vetro Artistico Murano.

L.R. n. 70/1994 e art. 22 Attività di vigilanza sul rispetto del regolamento d'uso del marchio e
Regolamento d'uso del applicazione relative sanzioni (censura, diffida, revoca)
Marchio approvato con
DGR n. 4413 del 24
novembre 1998 e s.m.i.

L.R. 8/2003 (art. 8 e ss) Verifica rendicontazione e liquidazione contributo.

L.R. n. 1/1996 (art. 6) Rinnovo comitato di Tutela del Marchio Imbarcazioni in legno tipiche e
tradizionali della laguna di Venezia.

L. R. n. 8/2003 (art. 8 e Verifica ammissibilità progetti e formazione graduatoria.
ss)

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

200

201

202

203

204

205

206

L.R. n.19/1980

Approvazione piano ripartizione contributi a favore dei Consorzi di
Garanzia, per il rafforzamento dei fondi rischi da essi gestiti, utilizzati per
concedere garanzie a favore delle PMI consorziate.

Revoche contributi

L.R. 48/93, art. 4,
Contributi a favore delle imprese artigiane (Istruttoria ammissibilità
comma 1, lettere a) ed f) domande)

Direzione industria e
artigianato

199

L.R. 5/2000 art. 11

L.R. n. 70/1994 (art. 6) Rinnovo Comitato di Tutela Marchio Vetro Artistico Murano.

Direzione industria e
artigianato

198

Oggetto del procedimento

Direzione industria e artigianato

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

45

60

90

60

90

30

90

45

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 3/1998 (art. 8) Convenzione annuale con Unioncamere per attività di informazione a
favore delle PMI.¬Verifica rendicontazione e liquidazione contributo

L.R. n. 8/2003 (art. 10, Acquisizione parere commissione consiliare competente, nel caso di bandi
comma 3bis)
selettivi, per misure e progetti,¬di attuazione del patto di sviluppo industriale

L.R. n. 8/2003 (art. 8,
comma 5)

L.R. n. 1/1996 (art. 11 e Determinazione dei criteri per l'erogazione degli incentivi per la costruzione
ss)
di imbarcazioni in legno tipiche della laguna di Venezia

L. R. n. 8/2003 (art. 5) Determinazione criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e
metadistrettuale

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

Direzione industria e
artigianato

208

209

210

211

212

Approvazione bandi assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei
patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale

L.r. n. 8/2003 (artt. 7 e Approvazione dei nuovi patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale
8, comma 4)

Direzione industria e
artigianato

207

Oggetto del procedimento

Direzione industria e artigianato

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

30

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Certificazione di crediti relativi a somministrazione di forniture o di servizi
al fine di consentire al creditore la cessione del credito "Pro-soluto" a
favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla vigente
legislazione

L. 133/2008 art. 77quater comma 2

L. n. 2/2009 art. 9
comma 3bis - come
modificato dalla Legge
12/11/2011, n. 183
(legge di stabilità)

L.R. n. 1/1972 art. 5

Direzione ragioneria e
tributi

Direzione ragioneria e
tributi

Direzione ragioneria e
tributi

216

217

218

Rimborso imposta sulle concessioni statali

Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Tesoriere per l'espletamento del
servizio di Tesoreria

Direzione ragioneria e
tributi

L.R. n. 3/1972

Rimborso tassa automobilistica

Si giustifica tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della scrivente direzione.

Giustificazione termine:

219

Si giustifica tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della scrivente direzione.

Giustificazione termine:

Restituzione allo Stato di eccedenze di gettito Irap e Addizionale Regionale
all'IRPEF rispetto alle previsioni effettuate ai fini del finanziamento del
fabbisogno del Servizio Sanitario.

L.R. 39/2001

Direzione ragioneria e
tributi

215

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

L.R. 39/2001

Direzione ragioneria e
tributi

214

Riconoscimento all'Istituto Tesoriere di interessi passivi maturati su
anticipazioni di cassa

di parte

Direzione ragioneria e D.P.R. n. 602/1973 e Discarico cartelle di pagamento per somme iscritte a ruolo
s.m.i. E D.M. Ministero
tributi
Finanze n. 37 del
11/2/1997 e D.L. n.
564 del 30/09/1994

Iniziativa

213

Oggetto del procedimento

Direzione ragioneria e tributi

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

180

90

60

90

60

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione ragioneria e
tributi

L.R. n. 33/1993 art. 11 Rimborso tasse sulle concessioni regionali

Oggetto del procedimento

Direzione ragioneria e tributi

Segreteria regionale per il bilancio

D.Lgs. n. 504/1995 art. Rimborso addizionale regionale gas naturale
14

Direzione ragioneria e
tributi

222

Direzione ragioneria e
tributi

225

Rimborsi di somme indebitamente riscosse dalla regione non attribuibili alla
competenza di altre strutture regionali

Direzione ragioneria e
tributi

L.R. 3/2000 art. 44

Rimborso tributo speciale per il deposito in discarica

Si giustifica tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della scrivente direzione.

Giustificazione termine:

226

Si giustifica tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della scrivente direzione.

Giustificazione termine:

L.R. 39/2001 art. 39

Direzione ragioneria e
tributi

224

Rateizzazione del pagamento delle somme dovute

D.L. n. 953/1982
Istanza di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i
convertito con modif. veicoli consegnati per la rivendita
da L. n. 53/1983 art. 5
comma 7 e s.m.i.

L.R. n. 27/2006 art. 7
comma 3

Direzione ragioneria e
tributi

223

Si giustifica tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della scrivente direzione.

Giustificazione termine:

L.R. n. 37/1997 art. 41 Autorizzazione alla compensazione dei tributi regionali

Direzione ragioneria e
tributi

221

Si giustifica tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della scrivente direzione.

Giustificazione termine:

220

del

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

120

180

60

60

180

60

120

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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POR (parte FESR) 2007 Individuazione di¬beneficiari pubblici e privati per interventi
2013 - Regione del
di¬infrastrutturazione del terriorio per la riduzione del digital divide.
Veneto
Individuazione di beneficiari pubblici e privati¬per interventi di sviluppo e
offerta di servizi e applicazione per le PMI e gli Enti Locali.

Art. 22 D.Lgs. 163/2006 Attribuzioni di contributi finanziari per la realizzazione di reti di
telecomunicazione o l'erogazione di servizi di telecomunicazione

Direzione sistemi
informativi

Direzione sistemi
informativi

227

228

Oggetto del procedimento

Direzione sistemi informativi

Segreteria regionale per il bilancio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

di parte

Unità complessa
sistema informativo
settore primario e
controllo

232

di parte

D. L.vo 165/1999 ART. Procedure di riconoscimento dei Centri autorizzati di assistenza agricola
3 BIS - D. Mi.P.A.A.F.
27 marzo 2008

D.Mi.P.A.A.F.
27/3/2008

Unità complessa
sistema informativo
settore primario e
controllo

231

Abilitazione, chiusura e trasferimento sede operativa CAA (avente sede
legale nel territorio regionale)

di parte

di parte

D. Mi.P.A.A.F.
27/3/2008

Unità complessa
sistema informativo
settore primario e
controllo

230

Autorizzazione per l'accesso ai servizi telematici disponibili nel sistema
informativo del settore primario

Iniziativa

Abilitazione, chiusura e trasferimento sede operativa CAA (avente sede
legale fuori dal territorio regionale)

Art. 12 della l.r. 12
dicembre 2003, n. 40

Unità complessa
sistema informativo
settore primario e
controllo

229

Oggetto del procedimento

Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

ART. 34 C.3 L.R.
50/1993

ART. 3 L.R. 7/2001

ART. 4 C.2 L.R.
50/1993

ART. 4 C.3 L.R.
50/1993

ART. 21 L.R. 19/1998 Concessione contributi per attivita' di sperimentazione in materia di pesca
ed acquacoltura

ART. 9 L.R. 19/1998

ART. 15 C.3 L.
157/1992

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

Unità di progetto
caccia e pesca

235

236

237

238

239

240

241

242

REGOLAMENTO UE Concessione contributi del fondo europeo pesca (FEP) in favore della
n. 1198/2006
pesca e dell'acquacoltura

Richiesta esclusione fondi dalla gestione programmata della caccia

Autorizzazione allo svolgimento di attivita' di pesca a fini scientifici nelle
acque interne

Autorizzazione a svolgere attivita' di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli

Autorizzazione a favore degli istituti scientifici per la cattura e l'utilizzazione
di mammiferi e uccelli

Concessione contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'albo
regionale

Rilascio attestato di idoneita' all'esercizio di funzioni di guardia venatoria
volontaria

Autorizzazione allo svolgimento di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie venatorie volontarie

ART. 34 C.2 L.R.
50/1993

Unità di progetto
caccia e pesca

234

ART. 3
Rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia
REGOLAMENTO
REGIONALE 1/2000

Unità di progetto
caccia e pesca

233

Oggetto del procedimento

Unità di progetto caccia e pesca

Segreteria regionale per il bilancio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

30

90

60

60

60

30

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

ART. 37 L.R. 50/1993 Decisione sui ricorsi amministrativi presentati in materia faunisticovenatoria

Unità di progetto
caccia e pesca

244

Iscrizione all'albo delle associazioni ornitologiche venete

ART. 2 L.R. 7/2001

Unità di progetto
caccia e pesca

243

Oggetto del procedimento

Unità di progetto caccia e pesca

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

di parte

d'ufficio

Prescrizioni di Massima Parere all'esbosco dei prodotti - intallazione teleferica.
e di Polizia Forestali o
art. 11

Prescrizioni di Massima Taglio ed estirpazione di cespugliame nei cedui.
e di Polizia Forestale o
art. 16

Prescrizioni di Massima Definizione epoca di esecuzione dei tagli boschivi.
e di Polizia Forestale o
art. 5

Prescrizioni di Massima Autorizzazione alla rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.
e di Polizia Forestale o
art. 3

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Approvazione programma annuale di interventi di difesa idrogeologica e di
artt. 8, 9, 10, 19, 20
sistemazione idraulico-forestale e di quello di pianificazione forestale
lett.a) - art. 35

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Rilascio patentino di idoneità forestale.
art. 23 - DGR
08.02.2000, n. 324

L.R. 30/06/2006, n. 8 Definizione dell'ammissibilità delle spese e concessione di aiuti per
iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse per scopi
energetici

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

247

248

249

250

251

252

253

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Determinazione del carico e durata della stagione monticatoria.
art. 25; D.G.R.
3125/2001.

Unità di progetto
foreste e parchi

246

di parte

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Richieste di taglio per le utilizzazioni boschive.
art. 23 - PMPF artt. 33 e
40.

Unità di progetto
foreste e parchi

Iniziativa

245

Oggetto del procedimento

Unità di progetto foreste e parchi

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

60

30

30

90

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Nulla osta o presa d'atto delle dichiarazioni di taglio.
art. 23 - PMPF artt. 33 e
40

L.R. n. 52/1978, art. 22 Concessione contributi in conto capitale per la tutela e l'incremento del
patrimonio boschivo

L.R. n. 52/1978, art. 22 Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la tutela e
l'incremento del patrimonio silvopastorale.

L.R. n. 52/1978, art. 18 Riparto finanziamenti per la difesa fitosanitaria.

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Iscrizione al Registro dei martelli forestali
art. 23 - D.G.R.
14.01.1997, n. 69

LL.RR. nn.: 40/1984;
38/1989; 12/1990;
21/1990; 8/1991;
36/1997

l.r. 40/1984

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

256

257

258

259

260

261

262

Concessione patrocini regionali

Procedimento di formazione dei piani ambientali e/o loro varianti

di parte

R.D. 16/5/1926 N.
Nulla osta ai movimenti terra
1126 Art. 20 - P.M.P.F.
art. 54

Unità di progetto
foreste e parchi

255

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Approvazione progetto di taglio.
art. 23 - PMPF artt. 33 e
40.

Unità di progetto
foreste e parchi

Iniziativa

254

Oggetto del procedimento

Unità di progetto foreste e parchi

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

90

30

60

90

90

45

30

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Unità di progetto
foreste e parchi

PCR 83/1980 P.M.P.F. Autorizzazione alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, di
art. 53 - D.Lgs. 42/2004 terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e mutamento
permanente di destinazione di terreni, in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico.

Oggetto del procedimento

Unità di progetto foreste e parchi

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 13.09.1978, n. 52 - Definizione dell'ammissibilità della spesa e ¬concessione contributi per la
art. 23
redazione dei piani di gestione forestale e per la redazione dei progetti di
taglio.

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Pronto intervento per ripristino opere di sistemazione idraulico forestale
art. 12
danneggiate.

L.R. 18.01.1994, n. 29 Approvazione della graduatoria e impegno di spesa a favore dei beneficiari
per la concessione ¬degli incentivi per la valorizzazione delle risorse
boschive.

L.R. 13.09.1978, n. 52
art. 30

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

267

268

269

Predisposizione decreto per approvazione graduatoria e individuazione
beneficiari del fondo forestale regionale per la promozione dello sviluppo
delle piccole industrie boschive e per l'utilizzazione commerciale e
industriale dei prodotti boschivi.

Imposizione o esclusione del vincolo idrogeologico. Termini per la delibera
di imposizione del vincolo e per la comunicazione ai fini della
pubblicazione nell'albo pretorio.

266

L.R. 52/1978, art. 2

Unità di progetto
foreste e parchi

265

L.R. 52/1978, art. 15. Autorizzazioni allo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia della
PCR 83/1980 P.M.P.F. regolare esecuzione dei lavori.
art. 53 – 54

Unità di progetto
foreste e parchi

264

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

45

90

90

90

180

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Il procedimento di autorizzazione in argomento, in quanto finalizzato a tutelare la stabilità dei suoli e il regolare regime idrogeologico dei terreni, riveste rilevante interesse pubblico e comporta necessariamente l'esecuzione di adeguati sopralluoghi e articolata
istruttoria, comprendente anche fasi infraprocedimentali di pubblicazione delle Istanze presso i Comuni interessati per l'acquisizione di eventuali opposizioni, nonchè l'acquisizione di espresso parere di organo tecnico consultivo regionale.

Giustificazione termine:

263

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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procedimento
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del

L.R. 2.05.2003 n. 13 art. 3.

L.R. 52/1978, art. 15 D.Lgs. 42/2004

Unità di progetto
foreste e parchi

Unità di progetto
foreste e parchi

272

273

Autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata.

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

60

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Il suddetto procedimento riguarda esclusivamente zone boscate che, in quanto tali, sono sottoposte ex lege al vincolo paesaggistico previsto dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e comporta adeguati sopralluoghi e istruttoria, nonchè la pubblicazione dell'istanza
per 15 gg presso l'Albo pretorio comunale e l'acquisizione di eventuali opposizioni degli interessati e delle osservazioni del Comune. L'autorizzazione di cui all'art. 15 della Lr 52/78, per quanto sopra esposto, risulta subordinata al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e di norma entrambe le autorizzazioni sono emanate con un unico provvedimento del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio. Pertanto tale provvedimento richiede il rispetto dei tempi procedurali
previsti dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (legati all'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici).

Giustificazione termine:

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Autorizzazione al pascolo caprino in terreni sottoposti a vincolo
artt. 15 e 16 - P.M.P.F. idrogeologico.
art. 22

Unità di progetto
foreste e parchi

271

Approvazione della graduatoria e impegno di spesa a favore dei beneficiari
per la concessione di contributi di cui all'art. 3 della legge 13.

L.R. 13.09.1978, n.52 - Approvazione ed esecutività dei piani di gestione forestale¬a decorrere
art. 23
rispettivamente dalla data del verbale di collaudo e dalla data di ricezione
della relata di pubblicazione.

Unità di progetto
foreste e parchi

270

Oggetto del procedimento

Unità di progetto foreste e parchi

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Unità di progetto
ricerca e innovazione

275

L.R. 5/2000, art. 11
Concessione di contributi a soggetti diversi dalle imprese

Decadenza/revoca del contributo concesso

Oggetto del procedimento

Unità di progetto ricerca e innovazione

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

180

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 9/2007

D.Lgs. 123/98

Reg. CE 1080/2006

Dec. CE (2007) 4247
del 7 settembre 2007 Regg. CE 1080,1083,
1828/2006

Unità di progetto
ricerca e innovazione

Unità di progetto
ricerca e innovazione

Unità di progetto
ricerca e innovazione

Unità di progetto
ricerca e innovazione

276

277

278

279

Concessione di contributi comunitari

Controllo delle spese imputate al progetto dal beneficiario del contributo

Liquidazione del contributo al beneficiario

Concessione di contributi non comunitari

di parte

di parte

di parte

di parte

180

90

60

180

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Per analogia con quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 123/98, oltre che in considerazione della complessità dell'attività istruttoria (quale la valutazione tecnico-scientifica, la valutazione di congruità dei costi e della sussistenza dei requisiti formali)

Giustificazione termine:

Unità di progetto
ricerca e innovazione

274

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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del

Legge regionale
31/05/2001, n. 12 DGR n. 1551/2011

Reg. (CEE) n. 136/66 Autorizzazione realizzazione corso per assaggiatori di oli d'oliva vergini ed
del Consiglio - Reg.
extra-vergini.
(CEE) n. 2568/91 della
Commissione - DM
23/06/1992 - l. n.
169/92 art. 17 - DGR n.
3142/2004

Reg. (CEE) n. 136/66 Iscrizione tecnici ed esperti degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini
del Consiglio - Reg.
nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale
(CEE) n. 2568/91 della
Commissione - l. n.
169/92 art. 17 - DGR n.
3142/2004

Legge regionale
31/05/2001, n. 12 DGR n. 1551/2011

legge regionale n.
27/2009, articolo 5;
d.g.r. 3974/2009

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

282

283

284

285

286

Iscrizione e aggiornamento annuale delle associazioni dei consumatori e
degli utenti nel registro regionale

Autorizzazione organismi di controllo per la certificazione di prodotti a
marchio qualità verificata

Decadenza autorizzazione organismi di controllo per la certificazione dei
prodotti a marchio qualità verificata

Decadenza concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata"

Legge regionale
31/05/2001, n. 12 DGR n. 1551/2011

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

281

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata"

Legge regionale
31/05/2001, n. 12 DGR n. 1551/2011

Unità di progetto
tutela produzioni
agroalimentari

280

Oggetto del procedimento

Unità di progetto tutela produzioni agroalimentari

Segreteria regionale per il bilancio

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

30

30

30

30

30

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Decreto Ministero delle Procedure amministrative per l'applicazione del Decreto di lotta
Politiche Agricole e
obbligatoria al Cancro colorato del platano.
Forestali 17 aprile 1998;
DGR 26 febbraio 2008
n. 374

Decreto Ministero
Rilascio idoneità materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed
dellepolitiche Agricole e arboree da frutto, erbacee a moltiplicazione agamica.
Forestali 24 luglio 2003

Unità periferica
servizi fitosanitari

Unità periferica
servizi fitosanitari

289

290

di parte

180

90

30

3

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Unità periferica
servizi fitosanitari

Decreto Ministero delle Rilascio idoneità materiale di moltiplicazione della vite.
Politiche Agricole e
Forestali 8 febbraio 2005

di parte

180

Dirigente regionale

292

Unità periferica
servizi fitosanitari

D. Lgs 19 agosto 2005 Rilascio certificato fitosanitario all'esportazione e importazione
n. 214 artt. 38 e 43

di parte

1

Dirigente regionale

Si conferma il termine di 180 giorni in ragione delle particolari complessità presentate dall'istruttoria, rivolte al rilascio di un'idoneità di propagazione della vite. Tutto ciò si attua con processi di accertamento in differenti fasi vegetative, finalizzati a
controllare e dare garanzia della bontà del materiale in moltiplicazione.

Giustificazione termine:

291

Si conferma il termine di 180 giorni in ragione delle particolari complessità presentate dall'istruttoria, rivolte al rilascio di una idoneità di propagazione della vite. Tutto ciò si attua con processi di accertamento in differenti fasi vegetative, che devono controllare
e dare garanzia della bontà del materiale di moltiplicazione. Tali accertamenti possono essere quindi eseguiti solo in determinati momenti dell'anno, ad esempio: l'epoca di fioritura può essere stabilita solo nella stagione primaverile; i caratteri del frutto
possono essere rilevati solo una volta superata la fase iniziale improduttiva.

Giustificazione termine:

di parte

D. Lgs 17 marzo 1995 Rilascio autorizzazione all'uso del mezzo aereo.
n. 194 art. 5 comma 22;
DGR 18 giugno 2004 n.
1720

Unità periferica
servizi fitosanitari

288

di parte

di parte

Decreto Ministero delle Rilascio Nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dai
Politiche Agricole e
Paesi terzi
Forestali 4 giugno 1997

Unità periferica
servizi fitosanitari

Iniziativa

287

Oggetto del procedimento

Unità periferica servizi fitosanitari

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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del

di parte
di parte

D.Lgs 19 agosto 2005 n. Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP).
214 art. 20

D. Lgs 19 agosto 2005 Autorizzazione attività di produzione, commercio e importazione dei
n. 214 art. 19, comma 2; vegetali e prodotti vegetali.
L.R. 19/1999 art. 2;
DGR n. 1632 del
20/05/2006

Unità periferica
servizi fitosanitari

Unità periferica
servizi fitosanitari

294

295

di parte

D. Lgs 19 agosto 2005 Autorizzazione all'utilizzo del Passaporto delle Piante.
n. 214 art. 26

Unità periferica
servizi fitosanitari

Iniziativa

293

Oggetto del procedimento

Unità periferica servizi fitosanitari

Segreteria regionale per il bilancio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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296

Direzione attività
culturali e spettacolo

del

L.R. 25/2009

Bando a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva con
localizzazione produttiva nel Veneto, per case di produzione
cinematografica nazionali ed internazionali, e a sostegno dello sviluppo
dell'industria cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto per
progetti cinematografici e audiovisivi che interessano il territorio.

Oggetto del procedimento

Direzione attività culturali e spettacolo

Segreteria regionale per la cultura

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 12 novembre 1996, Concessione contributi a favore di iniziative per la tutela e la valorizzazione
n. 36
del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso.

D.lgs. 22 gennaio 2004, Dichiarazione di interesse culturale di beni librari
n. 42 artt. 13, 14, 15, 16

L.R. 5 settembre 1984 n. Dichiarazione di interesse locale di musei, biblioteche e archivi di proprietà
50 artt. 9, 27, 41
di soggetti diversi dallo Stato o da Enti Locali Territoriali.

L.R. 12 agosto 2011, n. Autorizzazione all'attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della Grande
17
Guerra.

L. R. 5 settembre 1984, Concessione contributi a favore di musei, biblioteche e archivi di ente
n. 50 - artt. 19, 36, 42 locale o di interesse locale.

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

298

299

300

301

302

L.R. 7 aprile 2000, n. 14 Concessione finanziamento a favore di iniziative per la conoscenza della
civiltà paleoveneta.

L.R. 30 settembre 2011 Concessione contributi a favore di interventi per la costruzione,
n. 18
l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali.

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

304

305

1) Complesso iter istruttorio amministrativo e tecnico su un notevole numero di domande e necessità di apportare il provvedimento finale con D.G.R.;
2) le domande di contributo van presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente (art. 47), il termine ordinario scadrebbe in periodo di indisponibilità del bilancio.

Giustificazione termine:

L.R. 1 febbraio 1995, n. Concessione finanziamento per l'edilizia culturale mediante fondo di
6, art. 36
rotazione.

Direzione beni
culturali

303

Particolare complessità del procedimento determinata dall'espletamento di accertamenti e dall'acquisizione di pareri obbligatori.

Giustificazione termine:

L.R. 7 aprile 2000, n. 12 Concessione contributi a favore di interventi per il restauro delle superfici
esterne affrescate, dipinte e decorate.

Direzione beni
culturali

297

Oggetto del procedimento

Direzione beni culturali

Segreteria regionale per la cultura

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

180

90

90

180

90

90

60

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 art. 21

D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 art. 72

D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 art. 12

D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 art. 21

L.R. 10 dicembre 2010, Concessione contributi a favore di interventi di tutela e valorizzazione del
n. 29
patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza.

L.R. n. 28 gennaio 2000, Concessione contributi a favore di interventi per la valorizzazione del
n. 5 art. 20
patrimonio degli organi musicali del Veneto.

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

308

309

310

311

312

313

314

315

D. Lgs. 22 gennaio
Autorizzazione all'esportazione definitiva di beni librari.
2004, n. 42 artt. 68, 74

Autorizzazione al restauro di beni librari.

Verifica dell'interesse culturale di beni librari.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, Autorizzazione all'alienazione di beni librari di proprietà pubblica.
n. 42 artt. 54, 56

Certificazione d'ingresso nel territorio nazionale di beni librari.

Autorizzazione allo spostamento di beni librari.

Autorizzazione allo scarto di beni librari.

D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 art. 21

Direzione beni
culturali

307

Autorizzazione per mostre ed esposizioni.

D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 art. 48

Direzione beni
culturali

306

Oggetto del procedimento

Direzione beni culturali

Segreteria regionale per la cultura

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

40

90

90

60

120

90

60

90

60

45

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 16 dicembre 1997, Concessione contributi a favore di interventi per il recupero e la
n. 43
valorizzazione del patrimonio culturale della Grande Guerra.

L.R. 9 gennaio 1986, n. 2 Concessione¬contributi per attività di catalogazione di beni culturali

L.R. 8 aprile 1986, n 17 Concessione contributi a favore di interventi nel settore archeologico.

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

Direzione beni
culturali

317

318

319

Iter istruttorio su un notevole numero di domande con intervento della Soprintendenza.

Giustificazione termine:

D. Lgs. 22 gennaio
Autorizzazione all'esportazione temporanea di beni librari.
2004, n. 42 artt. 71, 74.

Direzione beni
culturali

316

Oggetto del procedimento

Direzione beni culturali

Segreteria regionale per la cultura

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

150

60

90

40

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 49/78

Direzione
comunicazione e
informazione

321

Direzione
comunicazione e
informazione

Direzione
comunicazione e
informazione

Direzione
comunicazione e
informazione

323

324

Particolare complessità del procedimento.

Giustificazione termine:

322

Particolare complessità del procedimento.

Individuazione beneficiari quantificazione di contributi ¬da parte della
Giunta , impegno e comunicazione ai beneficiari

Verifica rendiconti dei beneficiari, conferma, revoca o modifica contributi
deliberati.

Acquisti in economia per servizi e prodotti di comunicazione

Oggetto del procedimento

Direzione comunicazione e informazione

Segreteria regionale per la cultura

L.R. 5/84

Adempimenti relativi all'acquisto di spazi su quotidiani e periodici nazionali
e locali per pubblicazione avvisi e bandi, nonchè per comunicazione
istituzionale

L.R. 5/84; L.150/2000 Acquisizione servizi informativi dalle Agenzie giornalistiche

L.R. 49/78

L.r. 6/80; D.lgs
163/2006

Direzione
comunicazione e
informazione

320

Giustificazione termine:

del

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

180

180

60

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L. 1766/1927, artt. 13 – Ripartizione in quote delle terre di uso civico assegnate alla categoria di cui
15 – 16 – 17 – 18 – 19 - alla lettera b) dell’art. 11 della L. 1766/1927.
20

180

90

90

90

60

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 56 di 165

Direzione economia e
sviluppo montano

L. 1766/1927, art. 10

Concessione della legittimazione di terre di uso civico occupate.

di parte

180

Giunta regionale

Direzione economia e
sviluppo montano

L. 1766/1927, art. 8

Scioglimento di promiscuità esistenti sulle terre di uso civico.

di parte

180

Giunta regionale

332

Direzione economia e
sviluppo montano

L.R. 31/1994, art. 3. L. Indizione delle elezioni per la costituzione dei Comitati per
278/1957, art. 2
l’Amministrazione separata dei beni civici frazionali.(A.S.B.U.C.)

di parte

90

Presidente della Giunta
regionale

Tale procedimento risulta di particolare complessità, richiedendo verifiche e ricerche sia di ordine storico, catastale che giuridico spesso molto articolate e di durata difficilmente preventivabile. Il procedimento richiede inoltre il contraddittorio con i soggetti
interessati prima dell'emanazione del provvedimento finale.

Giustificazione termine:

331

Tale procedimento risulta di particolare complessità, richiedendo verifiche e ricerche sia di ordine storico, catastale che giuridico spesso molto articolate, anche con esecuzione di sopralluoghi. Il procedimento richiede inoltre il contraddittorio con i soggetti
interessati prima dell'emanazione del provvedimento finale.

Giustificazione termine:

330

Il procedimento comprende complesse verifiche sullo stato di fatto delle terre e sui bisogni delle famiglie dirette coltivatrici e la redazione di un Piano di sistemazione fondiaria. La definizione del provvedimento finale è di rilevante interesse pubblico ai fini della
tutela e valorizzazione ambientale.

Giustificazione termine:

Direzione economia e
sviluppo montano

329

di parte

di parte

Direzione economia e
sviluppo montano

328

Approvazione di conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici.

di parte

Direzione economia e R.D. n. 332/1928, art. 43 Approvazione dei regolamenti per l’esercizio degli usi civici.
sviluppo montano

327

L. 1766/1927, art. 29

di parte

d'ufficio

Direzione economia e L.R. 26/1996, artt. 7 – 8 Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni costituenti antico
sviluppo montano
–9
patrimonio regoliero.

Convalida delle autorizzazioni alla alienazione o al mutamento di
destinazione delle terre di uso civico.

326

LR 31/1994, art. 6

Direzione economia e
sviluppo montano

Iniziativa

325

Oggetto del procedimento

Direzione economia e sviluppo montano

Segreteria regionale per la cultura

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012

L.R. 30/88, art.
Circolare n. 30/1990

LR 31/1994, art. 4

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

333

334

Dichiarazione di inesistenza dei diritti di uso civico.

Rinnovi e duplicati dei tesserini autorizzativi la raccolta dei tartufi.

Oggetto del procedimento

Direzione economia e sviluppo montano

Segreteria regionale per la cultura

di parte

di parte

Iniziativa

150

60

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 57 di 165

LR 31/94, art. 4

L.R. 31/1994, art. 8

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

336

337

Autorizzazione all’alienazione e al mutamento di destinazione di terreni di
uso civico.

Concessione ai Comuni del contributo regionale per le operazioni di
accertamento degli usi civici.

Nomina dei periti per lo svolgimento delle operazioni di accertamento o
verifica delle terre di uso civico.

di parte

di parte

di parte

120

60

60

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

d'ufficio

Riparto finanziamenti per interventi rivolti all'incremento dell'attività agrosilvopastorale e alla tutela ecologico-ambientale e alla facilitazione
all'insediamento nelle aree montane e al mantenimento di nuclei familiari
con pluriredditi

Direzione economia e
sviluppo montano

340

Legge n. 97/1994

d'ufficio

Direzione economia e L.r. 33/2002 artt. 5, 110, Trasferimnto alle Comunità Montane per l'incentivazione dei sentieri alpini,
sviluppo montano
116
bivacchi e vie ferrate

di parte

339

L.R. n. 53/1974, art. Autorizzazione agli enti e alle associazioni a designare gli aspiranti agenti
16 - Reg. reg.le n. 7/77 giurati volontari.

Direzione economia e
sviluppo montano

338

60

90

60

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Tale procedimento, comportando l'estinzione dei diritti di uso civico della collettività titolare delle terre di uso civico o quantomeno la sospensione dell'esercizio dei diritti medesimi, richiede prima dell'emanazione del provvedimento finale l'esecuzione di veriche e
sopralluoghi, nonchè una valutazione degli interessi pubblici coinvolti (vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali, valenza ambientale-paesaggistica delle terre di uso civico). La recente DGR 103/2010 ha semplificato l'aspetto procedurale
riguardante la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni concessori, permettendo la riduzione del termine da 180 gg a 120 gg.

Giustificazione termine:

LR 31/1994, art. 4

Direzione economia e
sviluppo montano

335

Il provvedimento di inesistenza dei diritti di uso civico costituisce procedimento di particolare complessità, richiedendo verifiche e ricerche sia di ordine storico, catastale che giuridico spesso molto articolate e di durata difficilmente preventivabile. Il procedimento
può richiedere inoltre il contradditorio con gli interessati prima dell'emanazione del provvedimento finale.

Giustificazione termine:

del
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del

L.R. n. 53/1974, art. 2 Iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici e
ambientali

L.R. 53/74, art. 9 - R.R. Autorizzazione raccolta specie protette o parti di esse.
7/77

L.R. n. 53/1974, art.
16 - Reg. reg.le n.
7/1977

D.Lgs n. 386/2003

L.R. 30/88, art. 5

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

345

346

347

348

349

Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate.

Rilascio della licenza ¬per l'attività di propagazione dei cloni di pioppo e/o
di materiale di propagazione a fini forestali.

Autorizzazione agli enti e alle associazioni a eseguire corsi di addestramento
per aspiranti agenti giurati

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Direzione economia e
sviluppo montano

344

Rilascio delle autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi a scopo
scientifico e didattico.

d'ufficio

Direzione economia e L.R. n. 30/1988, art. 13, Ordinanza di sospensione, o di ritiro definitivo, del tesserino di raccolta
sviluppo montano
comma 3
tartufi.

343

L.R. 23/96, art. 8

di parte

L.R. n. 23/1996, art. 5, Divieto di raccolta funghi in aree determinate
comma 1, lettera d)

d'ufficio

Direzione economia e
sviluppo montano

Riparto finanziamenti alle Comunità montane ai sensi dell'art. 29, comma 6,
legge n. 142/1990

342

D.Lgs. n. 504/1992

Direzione economia e
sviluppo montano

Iniziativa

341

Oggetto del procedimento

Direzione economia e sviluppo montano

Segreteria regionale per la cultura

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

60

60

60

60

30

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione economia e
sviluppo montano

LR 31/1994, art. 4

Reintegra di terre di uso civico.

Oggetto del procedimento

Direzione economia e sviluppo montano

Segreteria regionale per la cultura

di parte

Iniziativa

150

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. n. 30/1988, art. 7 Approvazione verbale esame raccolta tartufi.

LR 31/1994, artt. 4 – 5 Approvazione delle operazioni di accertamento, verifica, sclassificazione e
– 7 e 9. L. 1766/1927, riordino delle terre di uso civico.
art. 11

Direzione economia e
sviluppo montano

Direzione economia e
sviluppo montano

353

354

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

180

60

90

60

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Il procedimento comprende complesse e articolate verifiche sia di ordine storico (relative anche a secoli precedenti), catastale che giuridico sull'intero demanio civico dei singoli Comuni, spesso esteso migliaia di ettari. La definizione del provvedimento finale è di
rilevante interesse pubblico ai fini della tutela e valorizzazione ambientale e richiede, nella gran parte dei casi, il contraddittorio con la pluralità di enti (ASBUC, Regole, ecc.) e di soggetti privati.

Giustificazione termine:

L.R. 13.09.1978, n. 52 - Riparto e concessione contributi alle Comunità Montane per miglioramento
artt. 25 e 26
malghe e pascoli e per viabilità silvopastorale.

Direzione economia e
sviluppo montano

Rilascio dei tesserini autorizzativi la raccolta dei tartufi.

352

L.R. 30/88, art. 7 Circolare n. 30/1990

Direzione economia e
sviluppo montano

351

I provvedimenti di reintegra dei terreni di uso civico nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo rivestono rilevante interesse pubblico di tutela e valorizzazione ambientale. Essi costituiscono procedimento di particolare complessità,
richiedendo verifiche e ricerche sia di ordine storico, catastale che giuridico spesso molto articolate e di durata difficilmente preventivabile. Inoltre il procedimento richiede il contradditorio con i privati interessati prima dell'emanazione del provvedimento finale.

Giustificazione termine:

350

del
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Direzione formazione

L.R. n.10/90

Istruttoria per verifica dei rendiconti per l’ammissibilità dei costi sostenuti e
la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché l’effettiva
realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali e
statali e relativa resa del conto

Oggetto del procedimento

Direzione formazione

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione formazione DGR n. 3289/2010 (che Variazione di sede operativa e degli altri dati contenuti nell’elenco regionale
ha revocato le DDGR
n. 113/2005, n.
971/2002)

di parte

180

Dirigente regionale

357

Direzione formazione Legge regionale 9 agosto Accreditamento degli Organismi di Formazione
2002, n. 19, articolo 1;
DGR n. 359 del 13
febbraio 2004 (bando
vigente);DGR n.
3289/2010 (che ha
revocato la DGR n.
971/2002)

di parte

180

Dirigente regionale

La DGR n. 3289/2010 avente ad oggetto” L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9
maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010” prevede, al punto 5 dell’Allegato B, che gli Organismi
di Formazione accreditati comunichino alla Regione Veneto, Direzione Formazione, ogni variazione relativa ai dati contenuti dell’elenco degli Odf accreditati entro i 30 giorni successivi alla variazione intervenuta. Tale provvedimento ha definito, con
particolare riferimento alla variazione di sede operativa, il termine di 180 giorni, quale termine massimo di durata del procedimento di variazione di sede operativa, considerando la complessità del procedimento che si articola nelle fasi di seguito descritte.
L’Organismo di formazione, inizialmente, presenta un’istanza contenente una dichiarazione di conformità delle strutture alle norme igieniche e di sicurezza. La richiesta viene valutata dall’ufficio competente ed è prevista la procedura di verifica in loco.
Questa si conclude con la firma del “Resoconto della verifica di audit” e l’invio del medesimo agli uffici regionali. Se non vengono verbalizzati dei rilievi, l’istanza può essere accolta e viene redatto il provvedimento di variazione di sede operativa che va ad
aggiornare i dati contenuti nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i. In caso di rilievi, non sanabili, l’istanza non viene accolta. L’accreditamento della nuove sede comporta la cancellazione dall’elenco della sede precedente.

Giustificazione termine:

356

In riferimento all'art. 2, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 il termine di 180 giorni è giustificato dalla complessità del procedimento di verifica dei rendiconti in quanto rchiede l'espletamento di numerose attività istruttorie e di tempi di attesa tecnici.

Giustificazione termine:

355

del
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Direzione formazione

DGR 1446/2009

Istruttoria per verifica dei rendiconti per l’ammissibilità dei costi sostenuti e
la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché l’effettiva
realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali
e comunitarie e relativa resa del conto

Oggetto del procedimento

Direzione formazione

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

Iniziativa

120

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R.10/90 e normative Soluzione di problematiche gestionali particolari in risposta ad istanze dei
specifiche di settore beneficiari

L.R.10/90 e normative Istruttoria per l'ammissione dei progetti formativi
specifiche di settore (es.
DGR 1568/2010)

L.R.10/90 e normative Approvazione dell'avviso di apertura termini per la presentazione di istanze
specifiche di settore di ammissione di progetti formativi

Reg. CE 1083/2006
DPR 445/2000 L.R.
10/1990

Direzione formazione

Direzione formazione

Direzione formazione

Direzione formazione

361

362

363

364

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

180

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

In riferimento all'art. 2, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 il termine di 180 giorni è giustificato dalla complessità del procedimento in quanto richiede l'espletamento di onerosa attività istruttoria e di tempi di attesa tecnici dovuti alle richieste di
documentazione, di pareri e di eventuali integrazioni.

Giustificazione termine:

L.R.10/90 e normative Soluzione di problematiche gestionali particolari in risposta ad istanze dei
specifiche di settore beneficiari

Direzione formazione

360

Controlli in loco (regolarità di esecuzione e regolarità finanziaria), controlli
sulla natura di PMI, controlli sulle dichiarazione sostitutive

L.R. 39/2001 - art. 44 Erogazioni di contributi a fondo perduto

Direzione formazione

359

La DGR n. 1446/2009, redatta dalla Segreteria Regionale per la Formazione e l’Istruzione ed avente ad oggetto “Programma operativo FSE Ob. "Competitività Regionale e Occupazione" 2007/2013. Sistemi di gestione e controllo”, è un
provvedimento attuativo del DPR n. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”. Tale provvedimento ha
come allegato il Manuale relativo al Sistema di Gestione e Controllo approvato dalla Commissione Europea in ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti comunitari sul Fondo Sociale Europeo.
Il termine di 120 giorni indicato, pertanto, è già stato oggetto di valutazione considerando la tipologia delle procedure amministrative e la relativa complessità.

Giustificazione termine:

358

del
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del

d'ufficio

Direzione formazione Legge regionale 9 agosto Mantenimento dei requisiti di accreditamento
2002, n. 19, articolo 3;
DGR n. 3289/2010 (che
ha revocato la DGR n.
113/2005)

366

120

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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367

Direzione formazione

Reg.to CE 1828/2006
art 16

Recepimento verbale definitivo dalla Direzione attività ispettiva e
partecipazioni societarie e avvio procedimento di decertificazione e
recupero.

d'ufficio

90

Dirigente regionale

In riferimento all'art. 2, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 il termine di 120 giorni è giustificato dalla complessità del procedimento di mantenimento dei requisiti di accreditamento in quanto un termine inferiore non consentirebbe una pianificazione
delle verifiche per gruppi di sedi su base territoriale, inficerebbe il perseguimento dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990 di efficacia, efficienza ed economicità e comporterebbe l'instaurazione di singoli procedimenti e decreti finali per singole sedi operative con
un notevole allungamento dei tempi per la conclusione delle verifiche di tutte le sedi oltre ad un aumento dei costi.

Giustificazione termine:

d'ufficio

Direzione formazione Legge regionale 9 agosto Sospensione e revoca dell’accreditamento
2002, n. 19, articolo 3;
DGR n. 3289/2010 (che
ha revocato le DDGR
n. 113/2005 e n.
1265/2008)

Iniziativa

365

Oggetto del procedimento

Direzione formazione

Segreteria regionale per la cultura
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Reg.CE 1083/2006 e
1081/2006

L. 53/2003 (art.4) D.Lgs 77/2005

Direzione istruzione

Direzione istruzione

368

369

¬Alternanza scuola-lavoro. Approvazione Protocollo d'intesa

Programmi Operativi FSE: Approvazione progetti dei percorsi formativi

Oggetto del procedimento

Direzione istruzione

Segreteria regionale per la cultura

Direzione istruzione

371

Assegnazione di contributi per iniziative in favore di allievi con difficoltà di
apprendimento

D.Lgs 112/98 art.138 - ¬Dimensionamento della rete scolastica e offerta formativa
L.R. 11/2001 art.138

L.R. 1/2008, art.7

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

Iniziativa

180

90

180

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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D. Lgs.112/98 art.138 - Calendario Scolastico
L.R. 11/2001 art.138

Direzione istruzione

373

d'ufficio

di parte

180

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Reg. CE 1083/2006 e
1081/2006

Direzione istruzione

375

Rendicontazione delle spese relative ai contributi del Fondo Sociale
Europeo

Concessione di contributi per le¬attività svolte dalle Università popolari e
della Terza età

d'ufficio

di parte

Il termine è giustificato dalla complessità dell'attività di controllo che comporta fasi istruttorie articolate a fronte dei contraddittori instaurati con le parti, successivamente alle verifiche effettuate.

Giustificazione termine:

L.R. 17/1995

Direzione istruzione

374

180

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Particolare complessità del procedimento. Dopo l'adozione del provvedimento concernente le Linee Guida e la sua notifica agli interessati, questi devono ottemperare - secondo complesse procedure in tempi prestabiliti - presentando la documentazione per
l'adozione dell'atto definitivo da parte della Regione, che deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Giustificazione termine:

D. Lgs.112/98 art.138 - Assegnazione di contributi per la promozione di iniziative a favore della
L.R. 11/2001 art.138 scuola

Direzione istruzione

372

Particolare complessità del procedimento. Dopo l'adozione del provvedimento concernente le Linee Guida e la sua notifica agli interessati, questi devono ottemperare - secondo complesse procedure in tempi prestabiliti - presentando la documentazione per
l'adozione dell'atto definitivo da parte della Regione, che deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Giustificazione termine:

Direzione istruzione

370

Particolare complessità del procedimento: l'approvazione del protocollo d'intesa coinvolge un vasto numero di soggetti e richiede tempi molto lunghi.

Giustificazione termine:

del
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Direzione istruzione

Direzione istruzione

Direzione istruzione

377

378

379

Alternanza scuola-lavoro. Approvazione piano attività e assegnazione
contributo

Concessione del contributo regionale "BUONO-BORSA DI STUDIO"
alle famiglie

L.R.1/2004, art.57 L.R. Rendicontazione delle spese relative ad alcuni specifici contributi regionali
1/2008 (art. 7)

L. 62/2000 (ART. 1)

L. 448/1998 (ART. 27) - Concessione del contributo regionale "BUONO-LIBRI" alle famiglie
L.R. 9/2005 (ART. 30)

L. 53/2003 (art.4) D.Lgs 77/2005

Oggetto del procedimento

Direzione istruzione

Segreteria regionale per la cultura

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

L.R. 9/2005 (ART. 30) Concessione del contributo regionale "BUONO-TRASPORTO" alle
famiglie

L. 390/1991 (ART. 16) - Assegnazione delle risorse alle università ed agli enti per il diritto allo studio
L. 549/1995 (ART. 3) - universitario, per la concessione del contributo regionale "BORSA DI
L.R. 8/1998 (ART. 22) STUDIO" agli studenti

Direzione istruzione

Direzione istruzione

382

383

di parte

di parte

di parte

di parte

180

60

60

60

180

60

60

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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In riferimento all'art. 2, comma 4, della L. 241/1990 il termine di 180 giorni è motivato dal fatto che gli studenti presentano la domanda del contributo i primi di ottobre dell'anno precedente, mentre lo Stato trasferisce alla Regione il saldo delle risorse
statali necessarie per pagare il contributo solo l'anno successivo, quindi dopo circa 1 anno: pertanto la Regione, per assegnare il contributo, è costretta ad attendere il trasferimento delle risorse statali.

Giustificazione termine:

L.R. 8/1998 (ART. 18) Concessione del contributo regionale per il funzionamento agli enti per il
diritto allo studio universitario

Direzione istruzione

Concessione del contributo regionale "BUONO-SCUOLA" alle famiglie

381

L.R. 1/2001

Direzione istruzione

380

Il termine è giustificato dalla complessità dell'attività di controllo che comporta fasi istruttorie articolate a fronte dei contraddittori instaurati con le parti, successivamente alle verifiche effettuate.

Giustificazione termine:

Direzione istruzione

376

del
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L.R. 2/2006 (ART. 12) - Assegnazione delle risorse all'ufficio scolastico regionale per il Veneto, per
L.R. 1/2008 (ART. 8) la concessione del contributo regionale"libri in comodato" alle istituzioni
scolastiche statali

D.P.C.M. 25/01/2008 Concessione del contributo regionale di funzionamento agli istituti tecnici
superiori

L.R. 8/1998 (ART. 37) Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario

Direzione istruzione

Direzione istruzione

Direzione istruzione

385

386

387

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

Direzione istruzione

150

90

60

60

REG. CE 1083/2006 e Controllo in loco delle attività formative
1081/2006

d'ufficio

180

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

L.R. 8/1998 (ART. 37) Concessione del contributo regionale di riserva per il funzionamento o per
gli investimenti agli enti per il diritto allo studio universitario

L.R. 16/1993 (art. 4- Rendicontazione delle spese relative a contributi statali e regionali
Bis) - L.R. 1/2008 (art.
99) L.R. 2/2007 (art. 67)
L.R. 1/2008 (art. 82)
D.P.C.M. 25/01/2008
D.LGS 112/98 (art.
138) - L.R. 11/2001 (art.
138) L.R. 17/1995

Direzione istruzione

Direzione istruzione

389

390

di parte

di parte

180

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

In riferimento all'art. 2, comma 4, della L. 241/1990 il termine di 180 giorni è motivato dalla complessità del procedimento di controllo. Consiste nella contestazione delle violazioni dopo le ispezioni nell'attesa dei tempi tecnici necessari per le memorie e le
osservazioni dei controlli e nell'espletamento di onerosa attività istruttoria per l'esame e la valutazione di tutto il materiale istruttorio.

Giustificazione termine:

388
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Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Giustificazione termine:
Il termine è giustificato dalla complessità del procedimento di adozione del Piano annuale che comporta l'aggiornamento dei contenuti previo contraddittorio con i soggetti coinvolti ai fini della sua attuazione (Esu ed Università)

L.R. 31/1985 (ART. Concessione del contributo regionale "TRASPORTO SCOLASTICO" alle
12) - L.R. 6/1996 (ART. istituzioni scolastiche e formative
34) - L.R. 6/1997 (ART.
76)

Direzione istruzione

384

Oggetto del procedimento

Direzione istruzione

Segreteria regionale per la cultura
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del

di parte

L.R. 16/1993 (ART. 4- Concessione del contributo regionale per lo svolgimento di corsi
BIS) - L.R. 1/2008
universitari alla fondazione PORTOGRUARO CAMPUS
(ART. 99)

L.R. 2/2007 (ART. 67) Concessione del contributo regionale per lo svolgimento di corsi
universitari alla fondazione per l'università e l'alta cultura in Provincia di
Belluno

L.R. 1/2008 (ART. 82) Concessione del contributo regionale per lo svolgimento di corsi
universitari alla fondazione Studi Universitari di Vicenza

D.P.R. 445/2000 (ART. Controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed
71)
atti di notorietà rese per l'ottenimento dei contributi regionali "buonoscuola" e "buono-trasporto"

Direzione istruzione

Direzione istruzione

Direzione istruzione

Direzione istruzione

394

395

396

397

d'ufficio

di parte

di parte

180

60

60

60

60

60

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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398

Direzione istruzione

L.R. 10/1990 - L.
53/2003 (ART. 4)

Riconoscimento dei corsi per operatore socio-sanitario svolti dagli istituti
professionali di stato

di parte

60

Dirigente regionale

In riferimento all'art. 2, comma 4, della L. 241/1990 il termine di 180 giorni è motivato dal fatto che annualmente vengono controllate le dichiarazioni sostitutive relative ad un numero molto elevato di domande e che l'attività di controllo consiste nella
richiesta di documentazione e di conferma dati nell'attesa dei tempi tecnici necessari per l'evasione delle richieste e nell'espletamento di onerosa attività istruttoria.

Giustificazione termine:

di parte

L.R. 8/1998 (ART. 37) Concessione del contributo regionale per gli investimenti agli enti per il
diritto allo studio universitario

Direzione istruzione

393

di parte

L.R. 8/1998 (ART. 22) Assegnazione delle risorse alle università ed agli enti per il diritto allo studio
universitario, per la concessione del contributo regionale "BORSA DI
MOBILITA' INTERNAZIONALE" agli studenti

di parte

Direzione istruzione

Assegnazione di contributi per la promozione, il sostegno e valorizzazione
della scuola veneta.

392

L.R. 1/2004, art.57

Direzione istruzione

Iniziativa

391

Oggetto del procedimento

Direzione istruzione

Segreteria regionale per la cultura
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DPR n. 334 del
18/10/2004 (art. 37,
comma 9, lett. b)

Legge 2/2009 e art. 7ter Autorizzazione cassa integrazione guadagni in deroga e mobilità in deroga
legge 33/2009

Art. 6, comma, 4 legge Approvazione delle graduatorie e assunzione impegni di spesa per corsi di
08/03/2000 n. 53
formazione per lavoratori occupati

Art. 6, comma 4, legge Approvazione dei rendiconti ed erogazione saldi per corsi di formazione
08/03/2000 n. 53
per lavoratori occupati

Direzione lavoro

Direzione lavoro

Direzione lavoro

Direzione lavoro

Direzione lavoro

Direzione lavoro

402

403

404

405

406

407

D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006

Approvazione esiti della procedura di gara d'appalto

Art. 68, comma 1, lett. Criteri e direttive per l'organizzazione e rendicontazione di iniziative per la
B), C) e comma 3 legge formazione e l'orientamento in obbligo formativo.
17/05/1999 n. 144

Approvazione dei progetti di distacco a favore dei cittadini stranieri
residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea

Criteri e direttive per la realizzazione di azioni a valere sul POR FSE
2007/2013

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

Termine analogo a quanto previsto per il FSE, opportuno per la complessità del procedimento di verifica dei documenti rendicontali, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati.

Giustificazione termine:

Regolamento (CE)
05/07/2006 n. 1081

Direzione lavoro

401

Istanze di accesso agli atti inerenti ad interventi di politica del lavoro e
formazione professionale

Legge n. 241/1990

Direzione lavoro

400

Accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro

D.Lgs. n. 276 del
24/09/2003 (art. 7) e
L.R. n. 3 del
13/03/2009 (art. 25)

Direzione lavoro

399

Oggetto del procedimento

Direzione lavoro

Segreteria regionale per la cultura
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120

90

90

90

90

90

90

30

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Direzione lavoro

Regolamento (CE)
05/07/2006 n. 1081

Approvazione dei rendiconti ed erogazione saldi per le azioni a valere sul
POR FSE 2007/2013

DPR n. 334 del
Visto di conformità sui progetti di tirocinio formativo e di orientamento a
18/10/2004 (art. 37, favore dei cittadini stranieri residenti in paesi non appartenenti all'Unione
comma 9, lett. a), DGR Europea.
n. 2230/2010

DPR n. 445/2000 (art. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
71)
atto di notorietà.

D.Lgs. n. 167 del
Criteri e direttive per lo svolgimento dell'attività formativa in apprendistato
14/09/2011 e L.R. n. 3
del 13/03/2009 (art. 42)

Direzione lavoro

Direzione lavoro

Direzione lavoro

413

414

Autorizzazione - iscrizione all'albo regionale delle agenzie per il lavoro

412

D.Lgs. n. 276 del
24/09/2003 (art.6) e
L.R. n. 3 del
13/03/2003 (art.23)

Direzione lavoro

411

Termine opportuno per complessità del procedimento di verifica dei documenti rendicontali, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati.

Giustificazione termine:

410

Termine analogo a quanto previsto per il FSE, opportuno per complessità del procedimento di verifica dei documenti rendicontali, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati.

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

art. 68, comma 1, lett. Approvazione dei rendiconti ed erogazione saldi per le iniziative per la
B), C) e comma 3 legge formazione e l'orientamento in obbligo formativo.
17/05/1999 n. 144

Direzione lavoro

409

Giustificazione termine:

d'ufficio

Art. 68, comma 1, lett. Approvazione graduatorie ed assunzione impegno di spesa per iniziative
B), C) e comma 3 legge volte alla formazione e l'orientamento in obbligo formativo.
17/05/1999 n. 144

Direzione lavoro

Iniziativa

408

Oggetto del procedimento

Direzione lavoro

Segreteria regionale per la cultura
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90

90

90

90

120

120

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006

Regolamento (CE)
05/07/2006 n. 1081

Direzione lavoro

Direzione lavoro

Direzione lavoro

416

417

418

Approvazione graduatorie e assunzione impegno di spesa per la
realizzazione di azioni a valere sul POR FSE 2007/2013

Nomina Commissione di gara

Indizione gara d'appalto per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica in
materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 6, comma 4, legge Criteri e direttive per l'organizzazione e rendicontazione di corsi di
08/03/2000 n. 53
formazione per lavoratori occupati

D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006

Direzione lavoro

415

Oggetto del procedimento

Direzione lavoro

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa
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90

90

30

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle
manifestazioni fieristiche che si svolgono nel Veneto

Direzione per la
promozione
economica e
l'internazionalizazione

421

Legge Regionale 23
maggio 2002 n° 11

Legge 21 febbraio 1989 Contributi ai consorzi tra piccole e medie imprese aventi come scopo
n° 83
l'esportazione dei beni delle imprese consorziate e le attività promozionali
che la favoriscano

Direzione per la
promozione
economica e
l'internazionalizazione

420

Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica. Assegnazione contributo
regionale alle Strutture Associate del Veneto.

Legge Regionale 4
novembre 2002 n° 33,
artt 7 e 8

Direzione per la
promozione
economica e
l'internazionalizazione

419

Oggetto del procedimento

di parte

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

Direzione per la promozione economica e l'internazionalizazione

Segreteria regionale per la cultura
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60

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 9/2005 art.4

L.R. 33/2002 art. 15

L.R. 17/2000 art. 8

L.R. 135/2001 art. 5
comma 5

L.R. 16/1980 art. 12

Direzione
promozione turistica
integrata

Direzione
promozione turistica
integrata

Direzione
promozione turistica
integrata

Direzione
promozione turistica
integrata

Direzione
promozione turistica
integrata

422

423

424

425

426

Contributi a favore di manifestazioni promozionali di produzioni
agroalimentari

Progetti di sviluppo dei sistemi turistici - Progetti interregionali

Contributi a favore delle strade del vino e dei prodotti tipici

Contributi a favore di manifestazioni a supporto dell'offerta turistica

Contributi a favore di consorzi di tutela di produzioni lattiero casearie di
qualità.

Oggetto del procedimento

Direzione promozione turistica integrata

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa
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90

90

90

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Legge n. 13/1999 e
Patti territoriali di sviluppo locale - Approvazione schema di convenzione.
Legge 35/2001 art. 25

Legge 135/2001 art. 5
comma 5

Legge regionale n.
33/2001 art. 108

Legge regionale n.
33/2002 art. 113

Legge regionale n.
33/2002 art. 15

Legge regionale n.
33/2002 art. 33

Legge regionale n.
33/2002 art. 3, 11, 21,
117 e 129

Legge regionale n.
Trasferimento alle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri
33/2002 art. 5, 110, 116 alpini, bivacchi e vie ferrate.

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

428

429

430

431

432

433

434

435

436

Trasferimento alle Amministrazioni provinciali

Nomina della Commissione Residenze d'Epoca

Adozione del Piano Esecutivo Annuale (PEA)

Legge n. 13/1999 e
Patti territoriali sviluppo locale. Liquidazioni acconti e saldo.
Legge 35/2001 art. 25

Aggiornamento della segnaletica relativa ai sentieri alpini e vie ferrate.

Riduzione, ¬revoca e decadenza ¬di contributi ¬

Progetti di sviluppo dei sistemi turistici - Progetti interregionali

Legge n. 13/1999 e
Patti territoriali sviluppo locale - Conferma assegnazione contributo.
Legge 35/2001 art. 25

Direzione turismo

427

Oggetto del procedimento

Direzione turismo

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Legge regionale n.
33/2002 art. 44

Legge regionale n.
33/2002 art. 55 bis

Legge regionale n.
33/2002 art. 56

Legge regionale n.
33/2002 art. 114

Legge regionale n.
33/2002 art. 58

Legge regionale n.
33/2002 art. 94

Legge regionale n.
33/2002 art. 101

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

438

439

440

441

442

443

444

445

446

Istituzione e incremento del fondo di rotazione e del fondo di garanzia a
favore delle PMI turistiche gestiti da Veneto Sviluppo spa

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 33/2002

Aggiornamento modello DIA stabilimenti balneari.

Iscrizioni del catasto dei sentieri alpini

Classificazione delle aree demaniali a valenza turistica

Nomina commissario ad acta demanio marittimo

Liquidazione del contributo ai Comuni per aree di sosta temporanea

Contributi ai Comuni per aree di sosta temporanea

Legge regionale n.
37/1991 art. 3

Liquidazione quota associativa CISET

Legge regionale n.
Contributi a enti pubblici e soggetti privati non operanti a regime d'impresa
33/2002 art. 106 e 107

Legge regionale n.
33/2002 art. 44

Direzione turismo

437

Oggetto del procedimento

Direzione turismo

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 73 di 165

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012
77

del

Legge regionale n.
Affidamento di incarichi di consulenza.
12/1991 artt. 184, 185,
186

Legge regionale n.
Aggiornamento della modulistica delle strutture ricettive.
33/2002 art. 34, 36, 41,
59

Legge regionale n.
21/1995 art. 13

Legge regionale n.
33/2002 art. 106

Legge regionale n.
37/1991 art. 3

Legge regionale
37/1991 art. 2

Legge regionale n.
33/2002 art. 122

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

450

451

452

453

454

455

456

Legge regionale n.
Azioni regionali per favorire lo sviluppo del turismo.
11/2010 artt. 25, 63, 64,
65, 81

Liquidazione saldo contributo al Club Alpino Italiano a sostegno del
Centro polifunzionale Bruno Crepaz al Passo Pordoi (BL)

Nomina del Consigliere CISET

Nomina delegato Assemblea CISET

Erogazione contributi a a enti pubblici.

Piano di riparto contributi per campeggi mobili

Liquidazione saldo alle Province per la diffusione delle procedure
informatizzate del Sistema Informativo Regionale del Turismo.

449

Legge regionale n.
33/2002 artt. 3, 18

Direzione turismo

448

Legge n. 662/1996 art. 2 APQ n. 4 sviluppo locale - Restauri messa in sicurezza immobili
comma 203
monumentali su Rocca di Monselice

Direzione turismo

447

Oggetto del procedimento

Direzione turismo

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

30

90

60

90

90

60

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Legge regionale n.
33/2002 art. 123

Legge regionale n.
21/1995 art. 13

Legge regionale n.
33/2002 art. 122

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

Direzione turismo

458

459

460

461

Nomina commissione turismo alta montagna

Azioni regionali per favorire lo sviluppo del turismo

Contributo al Club Alpino ¬Italiano a sostegno del Centro polifunzionale
Bruno Crepaz al Passo Pordoi (BL)

Liquidazione saldo contributi per campeggi mobili.

Legge regionale n.
Liquidazioni contributi per favorire lo sviluppo del turismo.
11/2010 artt. 25, 63, 64,
65, 81

Legge regionale
11/2010 art. 63

Direzione turismo

457

Oggetto del procedimento

Direzione turismo

Segreteria regionale per la cultura

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Iscrizione al registro regionale dei comitati o delle federazioni all'estero che
svolgano attività a favore dei veneti nel mondo ¬a cui aderiscano la maggior
parte dei circoli aventi sedi all'estero ¬e operanti nello Stato in cui i circoli
medesimi hanno la loro sede.

L.R.2/2003 Articolo 9 Concessione di contributi per iniziative e attività culturali anche in
collaborazione con amministrazioni pubbliche, isitituzioni culturali e
associazioni per l'emigrazione.

Concessione di contributi, una tantum a fondo perduto, a cittadini veneti
ed oriundi veneti, stabilitisi in Veneto dopo un periodo di permanenza
all'estero, per interventi di edilizia residenziale pubblica: acquisto,
costruzione e recupero della prima abitazione in Veneto.

L.R. 2/2003 art. 17

L.R. N. 9/1990, art. 11 Costituzione della Consulta regionale per l'immigrazione

Iscrizione al registro regionale delle Associazioni che operano con carattere
di continuità nel settore dell'immigrazione

L.R. 2/2003 art. 18
comma 2 lett. c)

L.R. n. 9/1990, art. 7

L.R. 9 gennaio 2003, n.
2 "Nuove norme a
favore dei veneti nel
mondo e agevolazioni
per il loro rientro", art. 4
"alloggio"

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

464

465

466

467

468

469

Riconoscimento a cittadini di origine veneta che sono emigrati all'estero e
che lavorino o abbiano lavorato all'estero per almeno 30 anni onorando il
Veneto nel mondo.

Iscrizione al registro regionale dei circoli¬aventi sede¬all'estero¬operanti a
favore dei veneti residenti all'estero

L.R. 2/2003 art. 18
comma 2 lett. b)

Unità di progetto
flussi migratori

463

Iscrizione al registro regionale delle associazioni che hanno sede nella
Regione del Veneto e che operano a favore dei veneti residenti ¬all'estero

L.R. 2/2003 art. 18
comma 2 lett. a)

Unità di progetto
flussi migratori

462

Oggetto del procedimento

Unità di progetto flussi migratori

Segreteria regionale per la cultura

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

60

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R 2/2003 Articolo 16 Costituzione e convocazione annuale Consulta veneti nel mondo

L.R. 9 gennaio 2003, N. Realizzazione di una adeguata informazione sull'attività istituzionale
2 art. 10 "Informazione" regionale a favore delle comunità venete all'estero. Promozione della
diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di pubblicazioni di
interesse per i nostri migranti.

L.R. 9 gennaio 2003, n. Concessione di contributi per l'organizzazione di soggiorni culturali,
2 - art. 12
iniziative di turismo sociale e di interscambio a favore degli emigrati e degli
oriundi veneti residenti all'estero

L.R. n. 2/2003, art. 18 Cancellazione su istanza di parte dai registri regionali delle associazioni,
comitati e circoli operanti a favore dei veneti nel mondo

L.R. n. 2/2003, art. 18 - Revisione periodica dei registri regionali di cui all'art. 18 della legge
DGR n. 2785/2009 regionale n. 2/2003

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

Unità di progetto
flussi migratori

472

473

474

475

476

Particolare complessità del procedimento che vede coinvolti circoli e associazioni aventi sede all'estero, per lo più in paesi Extra-UE.

Giustificazione termine:

di parte

L.R. 9 gennaio 2003, n. Rimborso agli Enti Locali che abbiano concesso contributi per le spese
2- art. 8 “Interventi
documentate dai soggetti beneficiari (emigrati veneti ed oriundi veneti) per
socio- assistenziali” viaggio, trasporto masserizie, affiitto, utenze domestiche e trasporto salma.

Unità di progetto
flussi migratori

471

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

L.R. 2/2003 Articolo 11 Concessione di contributi per formazione e aggiornamento culturale a
favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero, in collaborazione anche
con Enti, Associazioni ed Istituzioni.

Unità di progetto
flussi migratori

Iniziativa

470

Oggetto del procedimento

Unità di progetto flussi migratori

Segreteria regionale per la cultura

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

180

60

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 6/80 e s.m. i. D.lgs Nomina Commissione giudicatrice.
163/2006 e s.m.i.

L.R. 6/80 e s.m.i. D.lgs. Indizione gare d'appalto ed¬avviamento procedure per approvvigionamento
163/2006 e s.m.i.
di beni¬o servizi e per l'esecuzione di lavori, manutenzioni etc. per le sedi
regionali.

L.R. 6/80 e s.m. e i.

L.R. 6/80 e s.m. e i.

L.R. 6/80 e s.m. e i.

L.R. 6/80 e s.m. e i.

L.R. 6/80 e s.m. e i.

L.R. 6/80 e s.m.i.

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

479

480

481

482

483

484

485

486

Discarico dei beni mobili di proprietà regionale dall'inventario.

Concessione in uso di beni mobili o immobili regionali.

Costituzione di diritti reali su beni regionali.

Sdemanializzazione di beni regionali.

Acquisto e dismissione beni immobili. L.R. 6/80 - L.R. 7/2011 art. 16

Locazione e affitto beni immobili.

L.R. 6/80 e s.m.i. D.lgs Approvazione verbale e aggiudicazione.
163/2006 e s.m.i.

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

Criteri e modalità per la concessione in uso di beni mobili regionali.

478

L.R. 6/80 e s.m. e i.

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

477

Oggetto del procedimento

Direzione demanio, patrimonio e sedi

Segreteria regionale per le infrastrutture

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

60

90

90

60

60

30

60

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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487

Direzione demanio,
patrimonio e sedi

del

L.R. 6/80 e s.m. e i.

Concessione su beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili.

Oggetto del procedimento

Direzione demanio, patrimonio e sedi

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 39/1991, artt. 7 e Concessione contributi all'ANAS e alle Province per interventi su strade
8
statali e provinciali sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

DEC. CE 4247/2007

L.R. n. 2/2008, art. 46 Assegnazione contributo per arredo rotatorie e successiva determinazione
del contributo a saldo.

L.R. n. 1/2008, art. 37 Acquisizione sedime della linea ferroviaria dismessa Treviso-Ostiglia.

L.R. n. 2/2008, art. 46 Arredo rotatorie

L.R. n. 2/2002, art. 22 Interventi per opere complementari al Passante, A28 e Pedemontana

L. R. n. 8/1982, art. 4, c. Concessione contributi eliminazione passaggi a livello sulla base dei criteri
1, lett. d)
stabiliti dalla Giunta regionale

L.R. n. 39/1991, art. 9 Concessione contributi per interventi sulla viabilità comunale sulla base dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

490

491

492

493

494

495

496

497

Programma Operativo Regionale Fondi Europei di Sviluppo Regionale Asse 4.Realizzazione di parcheggi scambiatori e piste ciclabili

L.R. n. 39/1991, art. 9 Assegnazione contributi per interventi sulla viabilità comunale sulla base
dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e successiva determinazione del
contributo a saldo.

Direzione
infrastrutture

Concessione di contributi a Province e Comuni per l'attuazione del piano
nazionale della sicurezza stradale.

489

L. n. 144/1999

Direzione
infrastrutture

488

Oggetto del procedimento

Direzione infrastrutture

Segreteria regionale per le infrastrutture

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

30

90

30

30

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. N. 39/1991,
ART.14

L.R. n. 29/2001

L.R. n. 61/1999

L.R. n. 2/2002

L.R. n. 36/1999

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

500

501

502

503

504

505

L.R. n. 39/1991, artt. 7 e Assegnazione contributi all'ANAS e alle Province per interventi su strade
8
statali e provinciali sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
successiva determinazione del contributo a saldo.

Determinazione a saldo dei contributi ai Comuni per la razionalizzazione
del traffico merci nelle aree urbane sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale

Impegno per interventi per opere complementari al Passante, A28 e
Pedemontana

Contributi per acquisto di aree già sedi di sedimi ferroviari dismessi.

Spese funzionamento Veneto Strade SpA

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

L.R. n. 11/2001; L.R. n. Assegnazione degli stanziamenti previsti nei programmi triennali per gli
9/2005; L.R. n. 2/2006; interventi di adeguamento della rete viaria trasferita.
L.R. n. 2/2007; L.R. n.
1/2008; L.R. n. 1/2009:
L.r. n.11/2010; L.r.
n.7/2011

Direzione
infrastrutture

499

Assegnazione contributi a Enti locali ed Enti di gestione parchi per
realizzazione di percorsi ciclabili sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale; successiva determinazione del contributo a saldo.

di parte

L. R. n. 39/1991, art. 14 Concessione contributi a Enti locali ed Enti di gestione parchi per
realizzazione di percorsi ciclabili sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale

Direzione
infrastrutture

Iniziativa

498

Oggetto del procedimento

Direzione infrastrutture

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

30

30

30

30

30

30

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 8/1982, art. 3

L.R. n. 66/1987

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

Direzione
infrastrutture

507

508

509

Interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza stradale.

Affidamento di studi e progettazione di nuove opere in materia di trasporti

Contributi ai Comuni per la razionalizzazione del traffico merci nelle aree
urbane sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale

L.R. n. 5/2001, art. 27 Iniziative di informazione su diverse forme di mobilità

L.R. n. 36/1999

Direzione
infrastrutture

506

Oggetto del procedimento

Direzione infrastrutture

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

30

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Procedimento per la revoca in caso di
rinuncia al contributo finalizzato alla formulazione di una proposta di
revoca al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Procedimento per la revoca per carenza
requisiti o inadempimento, ed eventuale richiesta di restituzione delle
somme indebitamente percepite.

OPCM 3362/04

L.R. 4/07

OPCM 3362/04

OPCM 3362/04

OPCM 3362/04

OPCM 3362/04

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

512

513

514

515

516

517

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Nulla-osta regionale su richiesta
proroga termini da trasmettere al Dipartimento per la Protezione Civile
della Presidenza Consiglio dei Ministri competente ad esprimersi
sull'accoglimento dell'istanza.

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Liquidazione saldo

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Liquidazione acconti

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Impegno di spesa

L.R. 44/87 e DGR 2438 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di
del 1/08/06
culto (L.R. 44/87). Liquidazione acconto

Direzione lavori
pubblici

Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Procedimento per la dichiarazione di
decadenza del contributo ed eventuale restituzione delle somme
indebitamente percepite

511

L.R. 4/07

Direzione lavori
pubblici

510

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

30

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

OPCM 3362/04

OPCM 3362/04

OPCM 3728/08

OPCM 3728/08

OPCM 3728/08

OPCM 3728/08

OPCM 3728/08

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

518

519

520

521

522

523

524

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Procedimento per la revoca in caso di rinuncia al contributo
finalizzato alla formulazione di una proposta di revoca al Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Nulla-osta regionale su richiesta proroga termini da trasmettere al
Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei
Ministri competente ad esprimersi sull'accoglimento dell'istanza.

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Liquidazione acconti

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Impegno di spesa

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Istruttoria domande di ammissione a contributo, finalizzata
all'adozione della graduatoria da trasmettere al Dipartimneto per la
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Procedimento per la revoca in caso di
inadempimento o carenza di requisiti finalizzato alla formulazione di una
proposta di revoca al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Contributo per verifiche strutturali ed interventi di adeguamento di edifici
strategici e rilevanti in zona sismica. Istruttoria domande di ammissione a
contributo, finalizzata all'adozione della graduatoria da trasmettere al
Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 84 di 165

88

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012

del

L.R. 05/04/1993, N. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero. Conferma contributo.

L.R. N. 3/03 ART. 52 Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Istruttoria delle domande di
contributo

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

528

529

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Liquidazione saldo

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

180

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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LR 03/01/2005, N. 1

LR 03/01/2005, N. 2

LR 03/01/2005, N. 2

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

530

531

532

Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di maestro di sci.
Liquidazione competenze a Collegio Maestri di sci

Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di maestri di sci.
Istruttoria delle domande di partecipazione alle preselezione per
l'ammissione ai corsi

Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di guida alpina.
Istruttoria domande di partecipazione alle preselezione per l'ammissione ai
corsi

di parte

di parte

di parte

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessità della valutazione delle domande di finanziamento che comporta verifiche incrociate, nonché delle conseguenti esigenze organizzative
connesse alla scarsità di risorse in organico contemporaneamente impiegate in altri procedimenti di competenza della Struttura.

Giustificazione termine:

OPCM 3728/08

Direzione lavori
pubblici

527

Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Procedimento ¬di revoca in caso di
rinuncia del contributo da parte del beneficiario

L.R. 4/07

Direzione lavori
pubblici

526

Interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici scolastici
pubblici. Procedimento per la revoca in caso di inadempimento o carenza
di requisiti finalizzato alla formulazione di una proposta di revoca al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

OPCM 3728/08

Direzione lavori
pubblici

525

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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LR 03/01/2005, N. 1

LR 03/01/2005, N. 1

ART. 63, L. R.
30/01/2004, N. 1

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

533

534

535

Interventi finalizzati ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle
scuole. Istruttoria domande di contributo finalizzata all'adozione del
provvedimento della Giunta regionale per la concessione del contributo.

Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di aspirante guida
alpina. ¬Liquidazione competenze a Collegio Guide Alpine.

Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di aspirante guida
alpina. Istruttoria domande di partecipazione alle preselezione per
l'ammissione ai corsi.

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

120

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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di parte

di parte

180

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

538

539

Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Nulla-osta per varianti

L.R. 05/04/1993, N. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero. Liquidazione contributo su rendicontazione

L.R. 4/07

di parte

di parte

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione del cospicuo numero di domande di finanziamento (in media 300 all’anno) e delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio
di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

L.R. 05/04/1993, N. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero. Istruttoria domande di contributo finalizzata
all'adozione del provvedimento della Giunta regionale per la concessione
del contributo

Direzione lavori
pubblici

537

Corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di guida alpina.
Liquidazione competenze a Collegio Guide Alpine

LR 03/01/2005, N. 1

Direzione lavori
pubblici

536

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 120 giorni in ragione del cospicuo numero di domande di finanziamento (in media 500 all’anno che debbono essere trattate in tempi dell’anno ben definiti ed assai ristretti)
e delle esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione lavori
pubblici

ART. 28, L.R.
03/02/2006, N. 2

Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva. Istruttoria domande di
contributo finalizzata all'adozione del provvedimento della Giunta
regionale per la concessione del contributo.

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

150

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 14/08/2003, N. 17 Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone con disabilità. Liquidazione contributo su rendicontazione

L.R. 4/07

L.R. 4/07

L.R. 4/07

ART. 63, L. R.
30/01/2004, N. 1

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

543

544

545

546

547

Interventi finalizzati ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle
scuole. Liquidazione contributo su rendicontazione

Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Proroga termini

Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Liquidazione saldo su rendicontazione

Contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione
su principi di edilizia sostenibile. Liquidazione acconti

L.R. 14/08/2003, N. 17 Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone con disabilità. Istruttoria domande di contributo finalizzata
all'adozione del provvedimento della Giunta regionale per la concessione
del contributo.

Direzione lavori
pubblici

Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva. Liquidazione contributo
su rendicontazione

542

ART. 28, L.R.
03/02/2006, N. 2

Direzione lavori
pubblici

541

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 150 giorni in ragione della complessità dell’iter istruttorio che prevede l’acquisizione di pareri da parte della competente commissione consiliare e di organi esterni alla
Regione con tempistiche sottratte al controllo regionale, nonché a motivo delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più
attività.

Giustificazione termine:

540

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento
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del

D.M. 08.10.1998

L.R. 05/04/1993, N. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero. Procedimento di revoca del contributo per
carenza di requisiti o inadempimento ed eventuale richiesta di restituzione
delle somme indebitamente percepite.

L.R. 24/12/2004 N. 37 Interventi per la valorizzazione dei locali storici. Riconoscimento dei locali
storici ed arredi

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

551

552

553

Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) (PRASTAVO). Proroga termini

Contributi per la messa in atto di procedure concorsuali di idee e
progettazione. Revoca del contributo a seguito inadempienza del
beneficiario

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

120

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione lavori
pubblici

D.M. 08.10.1998

Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) (PRASTAVO). Autorizzazione alla modifica di interventi

di parte

180

Dirigente regionale

555

Direzione lavori
pubblici

D.M. 08.10.1998

Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) (PRASTAVO). Revoca contributo a seguito di rinuncia da parte
del beneficiario

di parte

90

Giunta regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in quanto la procedura prevede la convocazione del Comitato di vigilanza, organo collegiale composto dai rappresentanti delle diverse Amministrazioni
partecipanti al programma (Ministero, Enti locali, Regione, Soggetti proponenti), cui sono affidati compiti istruttori sulle modifiche degli interventi programmati.

Giustificazione termine:

554

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 120 giorni in ragione delle esigenze organizzative connesse alla scarsità di risorse in organico nonché a motivo del concomitante avvio di altri procedimenti di competenza
della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

L.R. 07/11/2003 N.
27 - ART. 11

Direzione lavori
pubblici

550

Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) (PRASTAVO). Liquidazione contributo

D.M. 08.10.1998

Direzione lavori
pubblici

549

Opere di urbanizzazione secondaria. Liquidazione acconti

L.R. n. 2/06 art. 9

Direzione lavori
pubblici

548

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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L.R. 59/99

L.R. n. 2/06 art. 9

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

556

557

Opere di urbanizzazione secondaria. Istruttoria per graduatoria interventi

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Liquidazione contributo su
rendicontazione

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

Iniziativa

150

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 07/11/2003 N.
27 - ART. 11

L.R. n. 2/06 art. 9

L.R. n. 2/06 art. 9

L.R. n. 2/06 art. 9

L.R. n. 2/06 art. 9

L.R. n. 2/06 art. 9

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

558

559

560

561

562

563

Opere di urbanizzazione secondaria. Revoca contributo per rinuncia ¬da
parte del beneficiario

Opere di urbanizzazione secondaria. Revoca contributi per inadempienza o
decadenza

Opere di urbanizzazione secondaria. Rendicontazione finale e liquidazione
saldo

Opere di urbanizzazione secondaria. Nulla - osta per varianti

Opere di urbanizzazione secondaria. Proroga ¬termini

Contributi per la messa in atto di procedure concorsuali di idee e
progettazione. Liquidazione saldo

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 150 giorni in ragione della complessità tecnica dell’istruttoria e valutazione dei progetti e delle conseguenti esigenze organizzative legate alla scarsità di organico
contemporaneamente impiegato in altri procedimenti di competenza della Struttura.

Giustificazione termine:

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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Direzione lavori
pubblici

L.R. 59/99

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Istruttoria domande finalizzata
all'adozione del provvedimento finale di assegnazione contributo.

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

120

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 90 di 165

ART. 63 L.R.
30/01/2004, 1

L.R. 07/11/2003 N. Fondo di rotazione per spese di progettazione sostenute dagli enti locali in
27 - ART. 11 LETT. B materia di interesse pubblico regionale. Liquidazione fondo di rotazione

L.R. 07/11/2003 N. Fondo di rotazione per spese di progettazione sostenute dagli enti locali in
27 - ART. 11 LETT. B) materia di interesse pubblico regionale. Proroga termini

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

567

568

569

570

571

L.R. 11/10 art. 3

Piano straordinario opere di interesse locale. Liquidazione acconti

L.R. 07/11/2003 N. Fondo di rotazione per spese di progettazione sostenute dagli enti locali in
27 - ART. 11 LETT. B) materia di interesse pubblico regionale. Assegnazione fondo di rotazione a
seguito pubblicazione bando

Interventi finalizzati ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle
scuole.¬Procedimento di revoca del contributo per carenza di requisiti o
inadempimento ed eventuale richiesta di restituzione delle somme
indebitamente percepite.

Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) (PRASTAVO). Revoca conributo a seguito di inadempienza

D.M. 08.10.1998

Direzione lavori
pubblici

566

L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. Revoca del contributo per
art. 91
inadempimento

Direzione lavori
pubblici

565

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Si ritiene di mantenere invariato il termine previsto dalla vigente legge, avuto riguardo all’elevato numero di domande di finanziamento (oltre 500 all’anno), alla complessità dell’istruttoria dei progetti presentati ed alle conseguenti esigenze organizzative
derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

564

del
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L.R. N. 07/11/2003 N. Fondo di rotazione per spese di progettazione sostenute dagli enti locali in
27 - ART. 11 LETT. B) materia di interesse pubblico regionale. Revoca del ¬contributo per rinuncia
da parte del beneficiario

L.R. 07/11/2003 N.
27 - ART. 11

L.R. 11/10 art. 3.

L.R. 11/10 art. 3

L.R. n. 11/10 art. 3

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

574

575

576

577

578

579

580

Piano straordinario opere di interesse locale. Liquidazione saldo

Piano straordinario opere di interesse locale. Nulla -osta per varianti

Piano straordinario opere di interesse locale. Proroga termini

Contributi per la messa in atto di procedure concorsuali di idee e
progettazione. Revoca del contributo per rinuncia da parte del beneficiario

L.R. 07/11/2003 N. Fondo di rotazione per spese di progettazione sostenute dagli enti locali in
27 - ART. 11 LETT. B) materia di interesse pubblico regionale. Revoca del ¬contributo a seguito
inadempienza del beneficiario

Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva. Procedimento di revoca
del contributo per decadenza, per carenza di requisiti o inadempimento ed
eventuale richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

L.R. 05/04/1993, N. 12 Contributi per la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva.
Procedimento di revoca del contributo per decadenza, per carenza di
requisiti o inadempimento ed eventuale richiesta di restituzione delle
somme indebitamente percepite.

Direzione lavori
pubblici

573

ART. 28 L.R.
03/02/2006, N. 2

L.R. 07/11/2003 N. Fondo di rotazione per spese di progettazione sostenute dagli enti locali in
27 - ART. 11 LETT. B) materia di interesse pubblico regionale. Determinazione definitiva del
contributo

Direzione lavori
pubblici

572

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. n. 11/10 art. 3

L.R. n. 11/10, art. 3

L.R. 07/11/2003 N.
27 - ART. 11

L.R. 59/99

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

582

583

584

585

586

587

588

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Proroga termini

Contributi per la messa in atto di procedure concorsuali di idee e
progettazione. Proroga termini

Piano straodinario opere di interesse locale. Revoca contributo per rinuncia
¬da parte del beneficiario

Piano straordinario opere di interesse locale. Revoca contributo per
inadempimento o decadenza

Contributi per la messa in atto di procedure concorsuali di idee e
progettazione. Istruttoria domanda di contributo

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

Contributi in materia di valorizzazione delle Città Murate. Revoca
contributo per rinuncia da parte del beneficiario

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

Iniziativa

Direzione lavori
pubblici

180

90

90

90

90

90

90

90

L. 662/96, art. 2 cc. 203 Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro.
e ss. - L.R. 5/2000, art. Liquidazione saldo
22

di parte

180

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessa gestione dei capitoli di bilancio che prevede il coinvolgimento di una pluralità di Strutture regionali.

Giustificazione termine:

589
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Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessa gestione dei capitoli di bilancio che prevede il coinvolgimento di una pluralità di Strutture regionali.

L. 662/96, art. 2 c. 203 e Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro.
ss. - L.R. 5/2000, art. 22 Liquidazione acconti

L.R. n. 15/2003

L.R. 14/08/2003, N. 17 Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone con disabilità. Procedimento di revoca del contributo per
decadenza, per carenza di requisiti o inadempimento.

L.R. 07/11/2003 N.
27 - ART. 11

Direzione lavori
pubblici

581

Giustificazione termine:

del
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L.R. n. 15/2003

L.R. n. 15/2003

L.R. n. 15/2003

L.R. 59/99

L.R. n. 15/2003

ART. 28, L.R.
03/02/2006, N. 2

L.R. 1/2009, art. 4

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

592

593

594

595

596

597

598

Edilizia scolastica. Liquidazione acconti dei contributi secondo Accordo di
Programma sottoscritto con le Province

Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva.¬Liquidazione acconto

Contributi in materia di valorizzazione delle Città Murate. Revoca
contributo per inadempienza del beneficiario

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Liquidazione anticipazione

Contributi in materia di valorizzazione della Città Murate. Liquidazione
acconti

Contributo in materia di valorizzazionen delle Città Murate. Nulla-osta per
varianti

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

L. 662/96, art. 2 cc. 203 Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro. Revoca
e ss. - L.R. 5/2000, art. contributo per rinuncia da parte ¬del beneficiario
22

Direzione lavori
pubblici

591

Contributi in materia di valorizzazione dele Città Murate. Proroga termini

d'ufficio

L. 662/96, art. 2 cc. 203 Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro. Revoca
e ss. - L.R. 5/2000, art. contributo per inadempienze del beneficiario
22

Direzione lavori
pubblici

Iniziativa

590

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione lavori
pubblici

L.R. 1/2009, art. 4

Edilizia scolastica. Istruttoria conto finale collaudo e liquidazione saldo
contributi secondo Accordo di Programma sottoscritto con le Province

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 94 di 165

L.R. 4/07

Direzione lavori
pubblici

601

Contributi regionali per interventi di costruzione o ristrutturazione su
principi di edilizia sostenibile. Istruttoria domande di ammissione a
contributo.

Interventi finanziari previsti da leggi di spesa varie. Sopralluoghi e verifiche
a campione

di parte

d'ufficio

180

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

L.R. 44/87 e DGR 2438 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di
del 1/08/06
culto (L.R. 44/87). Revoca del contributo per inadempienza o decadenza

Art. 120 D.Lgs.
Nomina del collaudatore per interventi assistiti da contributo regionale ai
163/2006 - art. 48 L.R. sensi dell'art. 120, comma 2 bis, ultimo periodo,¬ D.Lgs. 163/2006¬e ¬art. 48
27/2003
L.R. 27/2003

L.R. n. 15/2003

L. 23/96

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

603

604

605

606

Edilizia scolastica. Procedimento per la revoca per carenza requisiti o
inadempimento, ed eventuale richiesta di restituzione delle somme
indebitamente percepite

Contributi in materia delle Città Murate. Liquidazione saldo

L. 662/96 art. 2, comma Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro.
203 e ss. - L.R. n.
Conferma del contributo a seguito dell'assegnazione dello stesso da parte
5/2000 art. 22
della Direzione Programmazione

Direzione lavori
pubblici

602

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessità tecnica dell’istruttoria e valutazione dei progetti e delle conseguenti esigenze organizzative legate alla scarsità di organico
contemporaneamente impiegato in altri procedimenti di competenza della Struttura.

Giustificazione termine:

DPR 445/2000

Direzione lavori
pubblici

600

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessità tecnica dell’istruttoria dovuta alla rilevanza tecnico-economica degli interventi, nonché in ragione delle conseguenti esigenze
organizzative legate alla scarsità di organico contemporaneamente impiegato in altri procedimenti di competenza della Struttura.

Giustificazione termine:

599

del
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L.R. 59/99

L.R. 59/99

L.R. 59/99

L.R. 59/99

L. 23/96

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

607

608

609

610

611

Edilizia scolastica. Istruttoria domande di contributo ai fini del
provvedimento di assegnazione da parte della Giunta regionale

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Procedimento per la dichiarazione di
decadenza del contributo, ed eventuale richiesta di restituzione delle somme
indebitamente percepite

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Procedimento per la revoca per
carenza requisiti o inadempimento, ed eventuale richiesta di restituzione
delle somme indebitamente percepite

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Procedimento di revoca in caso di
rinuncia del contributo da parte del beneficiario

Contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di
scuole materne, elementari e medie. Nulla- osta per varianti

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L. 23/96

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

613

614

Edilizia scolastica. Liquidazione contributi su rendicontazione

Edilizia scolastica. Liquidazione anticipo

L. 662/96, art. 2 c. 203 e Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro. Nullass. - L.R. 5/2000, art. 22 osta per varianti

L. 23/96

Direzione lavori
pubblici

612

di parte

di parte

di parte

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessità tecnica dei progetti da esaminare, nonché a motivo dell’articolazione dell’iter istruttorio che prevede l’attivazione di un sub
procedimento volto all’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare. A ciò si aggiungono esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con conseguente contemporaneo impiego del
medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

del
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del

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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ART. 28, L.R.
03/02/2006, N. 2

L.R. 15/2003

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

621

622

Contributi in materia di valorizzazione delle città murate. Assegnazione del
contributo

Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva. Proroga termini

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

180

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessità tecnica dell’istruttoria dei progetti, nonché a motivo delle esigenze organizzative connesse alla scarsità di risorse in organico e del
concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

L.R. 05/04/1993, n. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero. Proroga termini

Direzione lavori
pubblici

620

Edilizia scolastica. Istruttoria e rilascio della presa d'atto approvazione del
conto finale e collaudo da parte dell'ente

L. 289/2002 ART. 80
COMMA 21

Direzione lavori
pubblici

619

Edilizia scolastica. Rilascio attestazioni di coerenza degli interventi
finanziati per documento di attuazione

L. 289/2002 ART. 80
COMMA 21

Direzione lavori
pubblici

618

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessità tecnica delle verifiche dei progetti, nonché delle conseguenti esigenze organizzative legate al concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della Struttura e dalla conseguente necessità del contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

L. 289/2002 ART. 80
COMMA 21

Direzione lavori
pubblici

617

Edilizia scolastica. Istruttoria di domande di assegnazione contributi
finalizzate all'adozione del provvedimento di approvazione della Giunta
regionale e trasmissione al ministero infrastrutture

L. 662/96, art. 2. c. 203 Intese Istituzionali di Programma - Accordi di Programma Quadro.
ss. - L.R. 5/2000, art. 22 Proroga termini

Direzione lavori
pubblici

Edilizia scolastica. Procedimento di revoca in caso di rinuncia del
contributo da parte del beneficiario

616

L. 23/96

Direzione lavori
pubblici

615

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture
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del

L.R. 24/12/2004 N. 37 Interventi per la valorizzaizone dei locali storici. Istruttoria delle domande
di contributo

Direzione lavori
pubblici

624

di parte

di parte

Iniziativa

120

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L. 23/96

ART. 28, L.R.
03/02/2006, N. 2

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

L.R. 31/2007

L.R. 01.02.2001, n. 2

L.R. 31/2007

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

625

626

627

628

629

630

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Revoca del
contributo per rinuncia del beneficiario

Intervento regionale a favore dei centri storici dei Comuni minori. Revoca a
seguito di inadempienza

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Revoca del
contributo per inadempienza del beneficiario

Contributi straordinari assegnati con Legge Finanziaria. Revoca contributo
per rinuncia da parte del beneficiario

Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva. Nulla - osta per varianti

Edilizia scolastica. Proroga termini

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 120 giorni in ragione delle esigenze organizzative connesse alla scarsità di risorse in organico nonché a motivo del concomitante avvio di altri procedimenti di competenza
della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

L.R. 05/04/1993, N. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero.¬Liquidazione acconto

Direzione lavori
pubblici

623

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012
101

Direzione lavori
pubblici

L.R. 05/04/1993, N. 12 Contributi per ¬la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva.
Istruttoria domande di contributo finalizzata all'adozione del
provvedimento della Giunta Regionale per la concessione del contributo

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 05/04/1993, n. 12 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e
percorsi per il tempo libero. Nulla- osta per varianti

L.R. 01.02.2001, n. 2

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

L.R. 31/2007

L.R. 24/12/2004 N. 37 Interventi per la valorizzaizone dei locali storici. Liquidazione saldo

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

633

634

635

636

637

638

Contributi straordinari assegnati con Legge finanziaria. Liquidazione acconti

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Liquidazione
contributo in SAL

Contributi straordinari assegnati con legge finanziaria. Conferma contributo

Intervento regionale a favore dei centri storici dei Comuni minori. Revoca
contributo per rinuncia da parte del beneficiario

L.R. 05/04/1993, N. 12 Contributi per la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva.
Liquidazione contributo su rendicontazione

Direzione lavori
pubblici

632

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione del cospicuo numero di domande di finanziamento (circa 700 all’anno), della complessità dell’iter istruttorio che prevede l’acquisizione di pareri da
parte di organi esterni alla Regione con tempistiche sottratte al controllo regionale e delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo
personale in più attività.

Giustificazione termine:

631

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento
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del

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

L.R. 24/12/2004 N. 37 Interventi per la valorizzaizone dei locali storici. Proroga termini

L.R. n. 3/03 art. 52

L.R. n. 3/03 art. 52

L.R. n. 3/03 art. 52

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

642

643

644

645

646

647

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Liquidazione acconti

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Nulla-osta per varianti

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Revoca contributo per
rinuncia da parte del beneficiario

Contributi straordinari assegnati con Legge Finanziaria. Liquidazione saldo

Contributi straordinari assegnati con Legge Finanziaria. Nulla-osta per
varianti

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

Direzione lavori
pubblici

641

Contributi straordinari assegnati con Legge Finanziaria. Proroga termini

d'ufficio

L.R. 24.12.2004 N. 37 Interventi per la valorizzaizone dei locali storici. Revoca a seguito di
inadempienza

Direzione lavori
pubblici

640

di parte

L.R. 24/12/2004 N. 37 Interventi per la valorizzaizone dei locali storici. Revoca contributo a
seguito di rinuncia da parte del beneficiario

Direzione lavori
pubblici

Iniziativa

639

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 44/87 e DGR 2438 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di
del 1/08/06
culto (L.R. 44/87). Liquidazione saldo

L.R. 44/87 e D.G.R. n. Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di
2438 del 1.08.06
culto (L.R. n. 44/87). Proroga termini

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

651

652

653

654

655

656

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Liquidazione
saldo

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Revoca contributo per
inadempienza del beneficiario

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Conferma del
contributo assegnato con DGR a seguito istruttoria Direzione
Programmazione

L.R. 24/12/2004 N. 37 Interventi per la valorizzaizone dei locali storici. Liquidazione al Comune
quota acconto contributo

L.R. 31/2007

L.R. 44/87 e DGR 2438 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di
del 1/08/06
culto (L.R. n. 44/87). Revoca del contributo assegnato a seguito di rinuncia
da parte del beneficiario

L.R. 31/2007

L.R. n. 3/03 art. 52

Direzione lavori
pubblici

650

Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di
culto (L.R. n. 44/87). Istruttoria delle domande di assegnazione contributi.
(Nella procedura è previsto il coinvolgimento delle Diocesi per
l'assegnazione delle priorità).

L.R. 44/87 e D.G.R.
2438 del 1/08/06

Direzione lavori
pubblici

649

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Liquidazione saldo

L.R. n. 3/03 art. 52

Direzione lavori
pubblici

648

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

60

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 31/2007

L.R. 31/2007

L.R. 01.02.2001, n. 2

L.R. 01.02.2001, n. 2

L.R. 44/87 e DGR n.
2438 del 1/08/06

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Determinazione definitiva del contributo

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

659

660

661

662

663

664

665

L.R 6/1997 art. 78

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Revoca contributo
assegnato a seguito di rinuncia

Disciplina fondo per le opere di urbanizzazione secondaria - Edifici di culto
(L.R. n. 44/87). Nulla-osta per varianti

Intervento regionale a favore dei centri storici dei Comuni minori.
Liquidazione saldo

Intervento regionale a favore dei centri storici dei Comuni minori. Proroga
termini

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Nulla-osta per
varianti.

Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Proroga
termini

L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. Revoca del contributo nel
art. 91
caso di rinuncia da parte del beneficiario

Direzione lavori
pubblici

Intervento regionale a favore dei centri storici dei Comuni minori.
Liquidazione al Comune quota acconto contributo

658

L.R. 01.02.2001, n. 2

Direzione lavori
pubblici

657

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione lavori
pubblici

L.R. 01.02.2001, n. 2

Intervento regionale a favore dei centri storici dei Comuni minori.
Assegnazione contributi

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

150

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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di parte

d'ufficio

di parte

180

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Direzione lavori
pubblici

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Istruttoria delle domande di contributo

di parte

105

Giunta regionale

671

Direzione lavori
pubblici

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Liquidazione fondi alle province

d'ufficio

90

Giunta regionale

Si ritiene necessario mantenere il termine di legge in ragione della sostenibilità dei tempi in rapporto all’organizzazione amministrativa e alla complessità dell’istruttoria.
Nello specifico, si propone di mantenere invariato detto termine in quanto costituisce la sommatoria dei termini relativi a due distinti sub procedimenti, individuati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del citato art. 22 della L.R. 16/2007:
- il primo sub procedimento è di competenza delle province e dei comuni, che dispongono di 60 giorni per concludere l’istruttoria relativa alle domande di contributo e per comunicare alla Regione il fabbisogno complessivo sulla base delle domande presentate;
- nel secondo sub procedimento, entro 45 giorni dalla scadenza del sopra richiamato termine di 60 giorni, la Regione deve completare l’istruttoria (consistente nella verifica di regolarità e di eventuali sovrapposizioni con altri contributi regionali sui medesimi
interventi) per assegnare a Province e Comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento, di cui all’art. 17 della medesima legge regionale. Si sottolinea inoltre che il termine di 45 giorni è comprensivo della
tempistica, sottratta al controllo della struttura competente, relativa alla trasmissione delle comunicazioni dagli enti locali alla Regione.

Giustificazione termine:

670

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione del cospicuo numero di domande di finanziamento (circa 700) e delle conseguenti esigenze organizzative legate alla scarsità di organico,
contemporaneamente impiegato in altri procedimenti di competenza della Struttura.

Giustificazione termine:

L.R. 16/02/2010, n. 11 Piano straordinario opere di interesse locale. Istruttoria per graduatoria
art. 3
interventi

Direzione lavori
pubblici

669

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Revoca contributo
assegnato a seguito di inadempienza del beneficiario

L.R. n. 6/1997 art. 78

Direzione lavori
pubblici

668

L.R. 13/99 - L.R. 35/01, Patti Territoriali e Intese Programmatiche d'area. Revoca del contributo per
art. 25
rinuncia del beneficiario

Direzione lavori
pubblici

667

Si ritiene necessario mantenere il termine di legge in ragione della sostenibilità dei tempi in rapporto all’organizzazione amministrativa e per la complessità dell’istruttoria. Nello specifico, si propone di mantenere invariato il termine di legge, in quanto, oltre
all’elevato numero delle domande presentate (600/700 all’anno) esso costituisce la sommatoria dei termini relativi a due distinti sub procedimenti, individuati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del citato art. 3 della L.R. 2/2001:
-il primo sub procedimento è di competenza dei comuni, che dispongono di 60 giorni per concludere l’istruttoria relativa alle domande di contributo e per comunicare alla Regione il fabbisogno complessivo sulla base delle domande presentate;
-nel secondo sub procedimento, entro 90 giorni dalla scadenza del sopra richiamato termine di 60 giorni, la Regione deve completare l’istruttoria (consistente nella verifica di regolarità e di eventuali sovrapposizioni con altri contributi regionali sui medesimi
interventi) per assegnare i fondi disponibili ai comuni, ai fini della corresponsione del contributo. Si evidenzia che anche in tal caso il termine di 90 giorni è comprensivo della tempistica, sottratta al controllo della struttura competente, relativa alla
trasmissione delle comunicazioni dagli enti locali alla Regione.

Giustificazione termine:

666

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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del

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Revoca contributo assegnato a seguito
presentazione da parte del beneficiario di rinuncia

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Revoca contributo assegnato a seguito
inadempienza del beneficiario

L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. Istruttoria delle domande
art. 91
di contributo

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

675

676

677

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. Liquidazione acconti su
art. 91
presentazione s.a.l. da parte del beneficiario

L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. Proroga termini
art. 91

L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. ¬Nulla-osta per varianti
art. 91

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

678

679

680

di parte

di parte

di parte

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento (circa 160 all’anno), anche per la necessaria verifica di eventuali
sovrapposizioni con altri contributi regionali sui medesimi interventi, nonché a motivo delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di competenza della Struttura con contemporaneo impiego del medesimo
personale in più attività.

Giustificazione termine:

L.R. n. 6/1997 art. 78

Direzione lavori
pubblici

674

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Liquidazione saldo

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Proroga termini

Direzione lavori
pubblici

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Proroga termini

673

L.R. n. 3/03 art. 52

Direzione lavori
pubblici

672

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture
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del

Articoli di legge
finanziaria che
assegnano contributi
straordinari

L.R. n. 6/1997 art. 78

L.R. 13/99 - L.R. 35/01, Patti territoriali e intese programmatiche d'area. Proroga ¬termini
art. 25

L.R. 13/99 - L.R. 35/01, Patti Territoriali e Intese Programmatiche d'area. Nulla -osta per varianti
art. 25

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

684

685

686

687

688

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Assegnazione
contributi

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Nulla-osta per varianti

Contributi straordinari assegnati con Legge Finanziaria. Revoca contributo
a seguito di inadempienza

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

90

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione del cospicuo numero di domande di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati (in media 200 all’anno), della complessità tecnica delle
verifiche incrociate con altri provvedimenti di assegnazione di contributi regionali, nonché a motivo delle conseguenti esigenze organizzative legate all’esiguo numero di personale addetto all’istruttoria, contemporaneamente impiegato in altri procedimenti di
competenza della Struttura.

Giustificazione termine:

L.R. 13/99 e L.R.
35/01, art. 25

Direzione lavori
pubblici

683

L.R. n. 6/1997 art. 78

L.R. 12/07/2007 n. 16 Barriere architettoniche. Nulla-osta per varianti

Direzione lavori
pubblici

682
Patti territoriali e intese programmatiche d'area. Conferma del contributo
assegnato con DGR a seguito di istruttoria Direzione Programmazione

L.R. n. 5 del 28.01.2000, Finanziamento completamento impianti sportivi. Liquidazione saldo
art. 91

Direzione lavori
pubblici

681

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture
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Direzione lavori
pubblici

L.R. 13/99 e L.R.
35/01, ART. 25

Patti Territoriali e Intese Programmatiche d'area. Liquidazione acconti

Oggetto del procedimento

Direzione lavori pubblici

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

L.R. 6/1997 art. 78

L.R. 13/99 e L.R.
35/01, art. 25

Direzione lavori
pubblici

Direzione lavori
pubblici

691

692

180

Patti Territoriali e Intese Programmatiche d'area. Liquidazione saldo

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Proroga termini

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Conferma contributo

di parte

di parte

di parte

180

90

90

693

Direzione lavori
pubblici

L.R. 6/1997 art. 78

Contributi in materia di beni immobili monumentali. Liquidazione acconti.

di parte

90

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessa gestione dei capitoli di bilancio che prevede il coinvolgimento di una pluralità di Strutture regionali.

Giustificazione termine:

L.R. n. 6/1997 art. 78

Direzione lavori
pubblici

690
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Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Si ritiene necessario elevare il termine stabilito dalla DGR n. 1787/2010 da 90 a 180 giorni in ragione della complessa gestione dei capitoli di bilancio che prevede il coinvolgimento di una pluralità di Strutture regionali.

Giustificazione termine:

689

del
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Direzione mobilità

DGR 1880/2003

Iscrizione unità di navigazione da lavoro, rilascio licenza di navigazione,
effettuazione visita tecnica unità di navigazione

Oggetto del procedimento

Direzione mobilità

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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D.G.R 4312/2007

DGR 1185/2004, D.M. Autorizzazione allo svolgimento attività di pesca turismo
293/99, L.R. 33/2002

L. n. 244/2007, L. n. Erogazione dei finanziamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro relativi al
58/2005, L. n. 296/2006 settore del trasporto pubblico locale di cui alla L. 27.02.2004 n. 47, L.
22.04.2005 n. 58 e L. 27.12.2006 n. 296

L.R. 25/1998 art. 32 co 2 Corresponsione dei contributi agli affidatari di servizi minimi di
competenza regionale sulla base delle assegnazioni disposte dalla Giunta
Regionale

L.R. 25/1998 art. 32 co 4 Erogazione dei finanziamenti agli enti locali per gli oneri derivanti dai
contratti di servizio relativi ai servizi minimi di loro competenza

Direzione mobilità

Direzione mobilità

Direzione mobilità

Direzione mobilità

Direzione mobilità

697

698

699

700

701

Diporto commerciale: Comunicazione inizio/svolgimento attività e rilascio
contrassegno identificazione

Trascrizione passaggio di proprietà, trascrizione dichiarazione armatore,
trascrizione ipoteca/cancellazione ipoteca.

D.G.R. 1880/2003

Direzione mobilità

696

Autorizzazioni/nulla osta per: manifestazioni nautiche, spettacoli
pirotecnici, svolgimento esami nautici, altre manifestazione ed eventi.

D.P.R.631/1949 Circolare n.
671444/2009 Servizio
Ispettorati di Porto

Direzione mobilità

695

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

In relazione alla complessità del procedimento e alla struttura dello stesso, che richiede l'onere per la parte privata di fissare l'appuntamento per gli esami tecnici, l'intevento degli organi tecnici e la ricezione da parte dell'Ispettorato dei badge stampati e spediti
da Sistemi Territoriali Spa, il termine conclusivo del procedimento è indicato a 180 giorni. Comportando il procedimento l'onere del privato di chiedere la fissazione della data per la visita tecnica, si precisa, fin d'ora, che il termine così indicato, non
contempla l'ipotesi di inerzia della parte richiedente o ritardi a questa imputabili.

Giustificazione termine:

694

del
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L.R. 21/2008

L.R. n. 21/2008

Direzione mobilità

Direzione mobilità

Direzione mobilità

703

704

705

Assegnazione di¬contributi in conto capitale per interventi concernenti le
piste da sci

Iscrizione degli impianti a fune e delle piste da sci nel registro regionale di
cui all'art. 8 della L.R. 21/2008

Riparto dei contributi a copertura degli oneri in materia di agevolazioni
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale

Oggetto del procedimento

Direzione mobilità

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

Recupero delle somme erogate in misura proporzionale al valore residuo
dei beni vincolati in caso di cessione, risoluzione o decadenza delle
concessioni
Recupero del residuo di contributo regionale per investimenti nel settore
del trasporto pubblico locale non ammortizzato, in caso di anticipata
alienazione o diversa destinazione dei veicoli ed opere finanziati

L.R. n. 25/1998

L.R. n. 25/1998

L.R. n. 25/1998

Direzione mobilità

Direzione mobilità

Direzione mobilità

708

709

710

Adozione nuovi documenti di viaggio del trasporto pubblico locale

Determinazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale

L.R. n. 25/1998

Direzione mobilità

707

Assegnazione di contributi in conto capitale per interventi concernenti gli
impianti a fune di risalita

L.R. 21/2008

Direzione mobilità

706

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte
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30

30

30

90

90

180

90

30

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

In relazione alla complessità del procedimento e sotto il profilo dell'organizzazione, che richiede la partecipazione di più soggetti alla procedura, il termine conclusivo del procedimento è indicato a 180 giorni.

Circolare Direz.
Svincolo deposito cauzionale
Ragioneria n. 87185/08

L.R. n. 19/1996 art. 2

Direzione mobilità

702

Giustificazione termine:

del
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Direzione mobilità

L.R. n. 65/1984

Concessione contributi per l’acquisto di scuolabus

Oggetto del procedimento

Direzione mobilità

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

Iniziativa

L.R. 27/2003, L.R. n.
42/1984 art. 20 co 2

D.G.R. 2081 del
10.7.2007

Direzione mobilità

Direzione mobilità

713

714

Rilascio concessioni demanio della navigazione interna

Conferma finanziamento dei progetti relativi a interventi per la
manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti
interni

Assegnazione di¬contributi in conto capitale per la realizzazione e
l’ammodernamento di sistemi di innevamento programmato

di parte

d'ufficio

di parte

150

30

90

180

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione mobilità

716

L.R. n. 49/1979

Programmazione triennale di interventi per la manutenzione e il
ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni

L. n. 244/2007, L. n. Assegnazione di finanziamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro relativi
58/2005, L. n. 296/2006 al settore del trasporto pubblico locale di cui alla L. 27.02.2004 n. 47, L.
22.04.2005 n. 58 e L. 27.12.2006 n. 296

d'ufficio

d'ufficio

180

90

Direzione mobilità

L.R. n. 1/1988, L.R. n. Programmazione triennale degli interventi straordinari a sostegno della
2/1988
navigazione interna sul lago di Garda e sulle ¬linee navigabili del naviglio del
Brenta, canale della Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo

d'ufficio

180

In relazione alla complessità del procedimento e alla struttura dello stesso, che richiede l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, il termine conclusivo del procedimento è indicato a 180 giorni.

Giustificazione termine:

717

In relazione alla complessità del procedimento e alla struttura dello stesso, che richiede l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, il termine conclusivo del procedimento è indicato a 180 giorni.

Giustificazione termine:

Direzione mobilità

715

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

In relazione alla complessità del procedimento di rilascio delle concessioni del demanio della navigazione interna e alla struttura dello stesso, che richiede, oltre all'istruttoria tecnica sul progetto presentato, anche l'acquisizione dell'autorizzazione ambientale,
del parere di conformità urbanistica del Comune all'uso dei luoghi e la verifica della compatibilità idraulica dell'intervento, il termine finale del procedimento è fissato in 150 giorni.

Giustificazione termine:

L.R. n. 21/2008

Direzione mobilità

712

Giustificazione termine:
In relazione alla complessità del procedimento e alla struttura dello stesso, che richiede anche il passaggio in Consiglio regionale, il termine conclusivo del procedimento è indicato a 180 giorni.

711

del
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del

L.R. n. 22/1996 art. 18 Concessione contributi per il miglioramento dei servizi di trasporto disabili
non deambulanti

Direzione mobilità

Direzione mobilità

722

723

Piano di riparto annuale ed erogazione contributi per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale

Approvazione regolamenti comunali per l’organizzazione e la gestione del
trasporto con autobus a uso proprio

Finanziamento e programmazione degli interventi regionali relativi ai settori
della portualità marittima e lacuale e della interportualità

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

180

60

45

90

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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In relazione alla complessità del procedimento e alla struttura dello stesso, che richiede la sottoscrizione di una convenzione con il competente ministero e la sottoscrizione di accordi di programma con gli enti locali, il termine conclusivo del procedimento è
indicato a 180 giorni.

Giustificazione termine:

L. n. 97/1994 art. 23

Direzione mobilità

721

L.R. n. 25/1998

L.R. n. 8/1982

Direzione mobilità

720

Concessione contributi annui a comuni che gestiscono servizi di trasporto
per il collegamento viario tra rive opposte

L.R. n. 53/1984

Direzione mobilità

719

Assegnazione annuale agli enti affidanti dei finanziamenti destinati alla
copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli
affidatari dei servizi minimi di T.P.L.

L.R. n. 25/1998

Direzione mobilità

718

Oggetto del procedimento

Direzione mobilità

Segreteria regionale per le infrastrutture
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del

L.R. 11/2004, art. 26 L.R. 35/2001 art. 32

L.R. 11/2004 - art. 48
comma 2

L.R. 11/2004 - Art. 48 Formazione efficacia e varianti non essenziali dei Piani di Area
comma 2

L.R. 11/2004 art. 25 c. Formazione, efficacia e varianti del PTRC
4,5 e 6

Direzione
pianificazione
territoriale e strategica

Direzione
pianificazione
territoriale e strategica

Direzione
pianificazione
territoriale e strategica

Direzione
pianificazione
territoriale e strategica

Direzione
L.R. 11/2004 - Art. 23 - Procedimento di formazione e efficacia varianti del PTCP
pianificazione
commi 6,7
territoriale e strategica

726

727

728

729

730

Formazione, efficacia e varianti dei Piani di Area

Progetti strategici con accordo di programma

L.R. 11/2004, art. 23 Procedimento di formazione e efficacia del PTCP (1^ applicazione)
commi 6,7; art. 48 c. 4

Direzione
pianificazione
territoriale e strategica

725

Formazione, efficacia e varianti del PTRC¬ che non incidono sulle
caratteristiche essenziali e sul disegno generale del Piano

L.R. 11/2004 art. 25
comma 9

Direzione
pianificazione
territoriale e strategica

724

Oggetto del procedimento

Direzione pianificazione territoriale e strategica

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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270

270

135

170

90

390

135

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. n. 1/2009 art. 25 Assegnazione di contribuiti per la realizzazione di parcheggi scambiatori

L.R. 15/2002 e D.Lgs
163/2006

D.Lgs. n. 267/2000 art. Redazione e approvazione di Accordi di programma tra Regione e
34
Amministrazioni interessate per la variazione degli strumenti urbanistici
necessari per la realizzazione di autostrade e strade regionali a pedaggio

Direzione strade
autostrade e
concessioni

Direzione strade
autostrade e
concessioni

Direzione strade
autostrade e
concessioni

Direzione strade
autostrade e
concessioni

Direzione strade
autostrade e
concessioni

Direzione strade
autostrade e
concessioni

733

734

735

736

737

738

Assegnazione di contributi per il transito gratuito di veicoli aventi massa
superiore a 7 tonnellate nei tratti metropolitani veneti delle autostrade

Stipula convenzione di concessione ovvero contratto d'appalto per
autostrade e strade regionali

L.R. n. 8/1982 art. 3

Affidamento di studi e progettazione di nuove opere in materia di trasporti

D.Lgs n. 163/2006 e art. Procedimento di verifica e conseguente provvedimento di validazione dei
47 DPR 207/2010
progetti delle infrastrutture autostradali e stradali regionali a pedaggio

L.R. 9/2005 art. 13

D.lgs n. 163/2006 art.
10 c. 7

Direzione strade
autostrade e
concessioni

732

Affidamento incarichi di collaborazione e supporto al Responsabile Unico
del procedimento e per la redazione di studi di fattibilità e/o progettazioni
in materia di trasporti

L.n. 448/1998 - L.R. n. Assegnazione di contributi pubblici per la realizzazione di opere in
2/2002 - L.n.296/2006 - concessione
OPCM 3273/2003 L.n.244/2007 - L.R.n.
15/2002

Direzione strade
autostrade e
concessioni

731

Oggetto del procedimento

Direzione strade autostrade e concessioni

Segreteria regionale per le infrastrutture

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa
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90

90

90

90

60

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 11/2004, art. 15

L.R. 35/2001, art. 32

L.R. 11/2004, art. 48
comma 1

DPR 327/2001

L.R. 27/2003, art. 24

L.R. 11/2010, art. 35

D. Lgs. 42/2004, art. 146 Rilascio autorizzazioni paesaggistiche.

D.Lgs. 42/2004, art. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche opere statali.
147 - L. 241/1990, art.
14 ter

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

741

742

743

744

745

746

747

748

Variante PRG per piano alienazioni.

Progetto in variante PRG per realizzazione opera pubblica.

Progetto in variante PRG per realizzazione opera pubblica (per opere
statali)¬

Variante PRG per opere pubbliche o strettamente funzionali.

Accordi di programma.

PAT/PATI¬ in copianificazione.

PAT (piano di assetto del territorio)

L.R. 11/2004, art. 14

Direzione urbanistica
e paesaggio

740

Contributi per adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali
alla disciplina introdotta dalla L.R. 11/2004.

L.R. 11/2004

Direzione urbanistica
e paesaggio

739

Oggetto del procedimento

Direzione urbanistica e paesaggio

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa
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90

120

60

90

90

120

90

90

240

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 24/1998

L. 210/1985, art. 25

L.R. 61/1985, art. 50
comma 9 lett. C

L.R. 61/1985, art. 50
comma 13

D. Lgs. 42/2004, art. Verifica di compatibilità paesaggistica.
167 combinato con art.
181

D. Lgs. 42/2004, art.
140 comma 1

D. Lgs. 42/2004, artt.
138 e seguenti

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

751

752

753

754

755

756

757

758

Dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte della Regione.

Opposizione al parere del dirigente.

Adeguamento ai piani di area.

Conformità urbanistica opere ferroviarie.

DPR 616/1977, art. 81 e Conformità urbanistica opere pubbliche.
DPR 383/1994

Concessione contributi per servitù militari.

Restituzione delle somme indebitamente versate alla Regione Veneto per la
sanatoria di illeciti edilizi ai sensi della L.R. 21/2004.

L.R. 21/2004 (DGR
2666/2006)

Direzione urbanistica
e paesaggio

750

D.Lgs. 42/2004, art. 146 Rilascio autorizzazioni paesaggistiche (nomina commissario ad acta).
comma 10

Direzione urbanistica
e paesaggio

749

Oggetto del procedimento

Direzione urbanistica e paesaggio

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa
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30

60

180

90

60

60

60

90

90

60

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 4/2008, art. 7
comma 6

D.Lgs. 387/2003 e
successive m.i.

Direzione urbanistica
e paesaggio

Direzione urbanistica
e paesaggio

759

760

Approvazione progetti impianti fotovoltaici ed eolici.

Sportello Unico: poteri sostitutivi per inerzia dei comuni con convocazione
conferenza di servizi entro 15 giorni da richiesta interessato.

Oggetto del procedimento

Direzione urbanistica e paesaggio

Segreteria regionale per le infrastrutture

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE
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90

15

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

L. 144/99 art. 1 comma Valutazione della fattibilità e convenienza economica delle opere pubbliche
2; L.R. 27/2003 art. 45 di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato
comma 1

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

L. 144/99 art. 1 comma Valutazione coerenza e/o impatti di piani, programmi e politiche (ex ante,
1
in itinere, ex post)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

L. 144/99 art. 1 comma Valutazione dei progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario2; L.R. 35/2001 art. 31 economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di
comma 1 (art. 28
conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità
comma 3)

Particolare complessità del procedimento come evidenziato nella DGR n. 2775/2010

Giustificazione termine:

765

Giustificazione termine:
Particolare complessità del procedimento come evidenziato nella DGR n. 2775/2010.

764

Giustificazione termine:
Particolare complessità del procedimento come evidenziato nella DGR n. 2775/2010

763

Giustificazione termine:
Particolare complessità del procedimento come evidenziato nella DGR n. 2775/2010

DPR 5 ottobre 2010 n. Valutazione degli studi di fattibilità ai fini della programmazione delle opere
207 (D.Lgs 163/2006 pubbliche
art. 128)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

762

Verifica dello studio di valutazione di incidenza di piani, programmi,
progetti e interventi

D.P.R. 357/97 e s.m.i.
(art.5)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

761

Oggetto del procedimento

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

Unità di progetto coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV)

Segreteria regionale per le infrastrutture
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120

120

120

120

60

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Legge 16.04.1973, n. 171 Valutazione progetti urbanistici dei comuni ricadenti all'interno della
conterminazione lagunare di Venezia

D.lgs. 152/2006 L.R.
11/2004 art 5 Legge
106/2011

D.lgs. 152/2006 L.R.
11/2004 art 5 Legge
106/2011

D.P.R. 357/97 e s.m.i. Verifica¬dello studio¬di valutazione di incidenza di piani, programmi,
(art.5) DGR 740/2006 progetti ed interventi di competenza statale o oggetto di contenzioso

D.P.R. 357/97 e s.m.i.
(art.5)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

767

768

769

770

771

Verifica dello studio di valutazione di incidenza di piani, programmi,
progetti ed interventi

Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS di piani e programmi che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale, di redazione di modifiche
minori di piani e programmi, di strumenti urbanistici attuativi

Valutazione ambientale strategica di piani e programmi redatti e/o adottati
da un'autorità competente che possono avere effetti significativi
sull'ambiente

Legge 16.04.1973, n. 171 Valutazione pratiche edilizie¬dei comuni facenti parte della conterminazione
lagunare di Venezia

Unità di progetto
coordinamento
commissioni (VAS
VINCA NUVV)

766

Oggetto del procedimento

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

Unità di progetto coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV)

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

75

90

90

180

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Presidente della Giunta
regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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D.Lgs. 163/2006

Unità di progetto
logistica

Unità di progetto
logistica

Unità di progetto
logistica

773

774

775

Gestione amministrativa dei progetti europei. Indizione di gare d'appalto
per l'affidamento di forniture e servizi

Assegnazione di contributi a interventi infrastrutturali a favore di Porti,
Interporti.

Oggetto del procedimento

Unità di progetto logistica

Segreteria regionale per le infrastrutture

Assegnazione di contributi per incentivare nel Veneto l’adeguamento ed il
potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature aeroportuali per scopi
turistici.

776

Unità di progetto
logistica

L. R. 8/1982, art. 2, c. 5 Assegnazione di contributi a favore di porti ed interporti per lo sviluppo del
trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia (trasporto combinato). In
attuazione di accordi di programma.

Il provvedimento finale di assegnazione del contributo è adottato dalla Giunta sentita la competente Commissione consiliare.

LR n. 62/1988

Regolamenti e direttive Gestione economico - finanziaria dei progetti europei
comunitarie

LR n. 8/1982, art. 2,
commi 3,4

Unità di progetto
logistica

772

Giustificazione termine:

del

d'ufficio

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

180

90

60

60

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 28/1976

LR 28/1976

L.R. 28/1976

L.R. 28/1976

L.R. 28/1976

L.R. 28/1976

Unità di progetto
sistema informativo
territoriale e
cartografia

Unità di progetto
sistema informativo
territoriale e
cartografia

Unità di progetto
sistema informativo
territoriale e
cartografia

Unità di progetto
sistema informativo
territoriale e
cartografia

Unità di progetto
sistema informativo
territoriale e
cartografia

Unità di progetto
sistema informativo
territoriale e
cartografia

777

778

779

780

781

782

Approvazione convenzioni tipo con Enti Pubblici e Privati
(compartecipazione lavori aggiornamento e affidamento collaudo)

Approvazione consuntivo lavori e atti di collaudo finale

Indizione gara d'appalto

Nomina commissione di gara (se prevista) ai sensi normativa d.lgs.
163/2006 (Codice dei Contratti) e regolamento¬ Dpr 207/2010

Approvazione esiti di gara e perizia di assestemento, ai sensi normativa
d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) ART.12¬e regolamento¬ Dpr
207/2010

Stipula contratto ai sensi normativa d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e
regolamento¬di cui al Dpr 207/2010.

Oggetto del procedimento

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

Unità di progetto sistema informativo territoriale e cartografia

Segreteria regionale per le infrastrutture

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

60

60

30

30

60

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

d'ufficio

D.Lgs. 21.12.1999, n. Approvazione elenco candidati¬alla nomina di¬componente dell'organo di
517; LR 14.9.1994, art. 4 indirizzo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona
bis

D.Lgs 21.12.1999, n. Approvazione avviso per la designazione dei componenti nell'organo di
517; LR 14.9.1994, art. 4 indirizzo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona
bis

Segreteria regionale
per la sanità

Segreteria regionale
per la sanità

Segreteria regionale
per la sanità

Segreteria regionale
per la sanità

787

788

789

790

Approvazione bando annuale per finanziamento progetti di ricerca sanitaria
finalizzata regionale.

Approvazione avviso per formazione elenco candidati alla nomina di
direttore amministrativo, sanitario e sociale delle Aziende Sanitarie del
Veneto

Decisioni Comunitarie Adesione a progetti europei o internazionali in qualità¬di partner o project
leader.

L.R. 9.2.2001, n. 5,
articolo 15

d'ufficio

D.Lgs 30.12.1992, n.
502; LR 14.9.1994, n.
56; DGR n. 2152 del
10.7.2007

Segreteria regionale
per la sanità

786

Approvazione elenco¬candidati¬alla nomina di direttore amministrativo,
sanitario e sociale delle Azienda Sanitarie del Veneto.

D.Lgs. 30.12.1992, n.
502; LR 14.9.1994, n.
56; DGR n. 2152 del
10.7.2007

Segreteria regionale
per la sanità

785

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Intesa stato/regioni e Rilevazione delle prestazioni di assitenza erogate nella regione Veneto
province autonome rep. aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assitenza
atti 243 del 3.12.2009 patto per la salute per gli
anni 2010/2012, art. 4

Segreteria regionale
per la sanità

784

d'ufficio

L.R. 9.2.2001, n. 5, art. Approvazione graduatoria per finanziamento progetti di ricerca sanitaria
15
finalizzata regionale.

Segreteria regionale
per la sanità

Iniziativa

783

Oggetto del procedimento

Segreteria regionale per la sanità

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

D.Lgs. 30.12.1992, n. Approvazione avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende
502, art. 3 e 3 bis; L.R. Sanitarie del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto.
14.9.1994, n. 56, articolo
13

D.Lgs. 30.12.1992, n. Approvazione dell'elenco dei¬candidati¬alla nomina di direttore generale
502, art. 3 e 3 bis; L.R. delle Aziende Sanitarie del Veneto e dell'Istituito Oncologico Veneto.
14.9.1994, n. 56, art. 13

Segreteria regionale
per la sanità

Segreteria regionale
per la sanità

791

792

Oggetto del procedimento

Segreteria regionale per la sanità

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

ACN 23.3.2005 e s.m.i. - Approvazione della graduatoria provvisoria regionale per la medicina
art. 15
generale.

ACN 23.3.2005 e s.m.i. - Approvazione della graduatoria definitiva regionale per la medicina generale.
art. 15

ACN 23.3.2005 e s.m.i. - Pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria, degli incarichi
artt. 34, 63 e 92
vacanti di continuità assistenziale e di quelli per l'emergenza sanitaria
territoriale, individuati dalle Aziende U.L.S.S.

ACN 15.12.2005 e s.m.i. Approvazione della graduatoria provvisoria regionale per la pediatria di
– art. 15
libera scelta.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

797

798

799

800

801

ACN 15.12.2005 e
s.m.i. - art. 30

Istituzione collegio arbitrale per la valutazione delle violazioni alla disciplina
dei rapporti con i pediatri di libera scelta.

ACN 23.3.2005 e s.m.i. - Istituzione collegio arbitrale per la valutazione delle violazioni alla disciplina
art. 30
dei rapporti con i medici di medicina generale.

Istituzione del Comitato regionale per la pediatria di libera scelta

796

ACN 15.12.2005 e
s.m.i. - art. 24

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

795

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

ACN 23.3.2005 e s.m.i., Istituzione del Comitato Consultivo Regionale per gli specialisti
art. 25
ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie ambulatoriali ¬(biologi,
chimici, psicologi).

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

794

d'ufficio

Iniziativa

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Emanazione
bando di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale.

D.Lgs. n. 368/1999,
D.Lgs. n. 277/2003,
D.M. 7.3.2006

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

793

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

240

60

120

240

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

ACN MMG 23.3.2005 e Formazione obbligatoria per i medici della medicina convenzionata s.m.i. - art. 20, ACN programmazione e finanziamento della attività annuali.
PLS 15.12.2005 e s.m.i.
– art. 20, ACN SAIPSA 23.3.2005 e s.m.i. art. 33

D.Lgs. 368/1999,
D.Lgs. n. 277/2003,
D.M. 7.3.2006

D.Lgs. n. 368/1999,
D.Lgs. n. 277/2003,
D.M. 7.3.2006

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

804

805

806

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
Provvedimento di nomina della Commissione esame di concorso.

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
Provvedimento di ammissione al concorso.

ACN 15.12.2005 e s.m.i. Approvazione della graduatoria definitiva regionale per la pediatria di libera
, art. 15
scelta.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

803

Finanziamento del¬Centro Regionale Specializzato per le Cure Palliative per
il bambino e la terapia antalgica pediatrica (DGR n. 4029/2003 e n.
186/2006). Finanziamento del Centro Regionale Specializzato per la
diagnostica del bambino maltrattato (DGR n. 186/2006).

LR 34/2003 Art. 5 co
2 - DGR n. 3638 del
19.11.2004; DGR n.
4029 del 19.12.2003 DGR n. 186 del
31.1.2006; DGR n. 2305
del 30.7.2004; DGR n.
4399 del 30.12.2005;
DGR n. 1721 del
24.16.2008.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

802

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

120

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

LR 20.7.1989 n. 21
Albo regionale degli Ambulatori Privati di Medicina dello Sport.
PSSR - DGR n. 3521 Aggiornamento annuale.
del 28.7.1994 - DGR n.
3595 del 22.11.2005 DGR n. 266 del 9.2.2010

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

810

811

812

813

Formazione e revisione annuale dell'elenco regionale delle ditte erogatrici
degli ausili tecnici per persone disabili di cui all'allegato 1, elenco 1 del D.M.
n. 332/1999

ACN 15.12.2005 e
s.m.i. art. 33

Pubblicazione delle zone carenti di pediatria, individuate dalle Aziende
U.L.S.S.

L.R. del 16.8.2002, n. 22 Parere per accreditamento delle struttture sanitarie e sociosanitarie

DM del 27.8.1999 n.
332 - DGR n. 83 del
19.1.2000

DGR n. 751 del
Autorizzazione posti letto per strutture extra ospedaliere: - Stati Vegetativi
10.3.2000 - DGR n. 702 [SV] - Sezioni Alta Protezione Alzheimer [SAPA] - Hospice
del 23.3.2001 - DGR n.
3910 del 31.12.2001

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

809

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
Provvedimento di individuazione dei Poli didattici regionali e
finanziamento del corso.

D.Lgs. n. 368/1999,
D.Lgs. n. 277/2003,
D.M. 7.3.2006

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

808

Trasmissione al Ministero della Salute delle schede di rilevazione dell'attività
svolta dai Centri Regionali in attuazione degli interventi per la prevenzione
della ¬cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa
dei ciechi pluriminorati, finalizzata all'acquisizione del contributo
ministeriale (L. 284/1997) da suddividere tra le Aziende afferenti i Centri.

L. 28/08/1997 n. 284 DD.G.R. n. 4624/1998,
n. 4814/1999, n.
4095/2003, n.
4306/2004

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

807

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

LR del 10.9.1994 n. 56 Articolazione del territorio dell'Azienda ULSS in distretti

LR del 12.7.2007 n. 12 Erogazione di contributi per soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e
malattie lisosomiali affini.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

817

818

819

820

LR del 16.8.2002, n. 22 Parere, per gli aspetti di competenza, per l'autorizzazione alla realizzazione
di strutture sanitarie e sociosanitarie.

Approvazione del rendiconto delle attività e determinazione del
finanziamento di Coordinamenti, programmi, Registri e Centri specializzati
regionali¬

LR del 10.6.1991, n. 12 Liquidazione rimborso spese e indennità dei componenti esterni della
Commissione Regionale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD).

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

816

DGR n. 4042 del
19.12.2003

LR del 10.4.1998, n. 11, Nomina e determinazione delle modalità di funzionamento nonchè della
art. 3
durata della Commissione Regionale per la Nutrizione Artificiale
Domiciliare (NAD)

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Costituzione della Commissione Oncologica Regionale

815

DGR n. 4120 del
19.12.2006

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

814

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

L.R. del 16.8.2002, n. 22 Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. del 16.8.2002, n. 22 Rinnovo¬dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

823

di parte

di parte

180

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

D.Lgs n.368/1999,
Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
D.Lgs. 277/2003, D.M. Provvedimento di approvazione dei risultati della Commissione per il
7.3.2006
colloquio finale.

DGR 29.9.2009 N. 2897 Impegni di spesa per l'attivazione del Programma regionale 2009-2011 di
razionalizzazione dei percorsi gestionali e diagnostico-terapeutici
dell'Osteoporosi da realizzare attraverso i due Centri Specializzati di Padova
e di Verona.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

824

825

d'ufficio

d'ufficio

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Complessità del procedimento nella sua articolazione, la quale prevede la formulazione di diversi pareri e l'effettuazione di visite e successivi rapporti di verifica da parte di molteplici soggetti, al fine di valutare la conformità a numerosi requisiti diversi.

Giustificazione termine:

L.R. del 16.8.2002, n. 22 Autorizzazione al trasferimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

822

L’Iter procedimentale presenta notevole complessità sotto il profilo:
a) dei soggetti coinvolti: Aziende UU.LL.SS.SS., Regione, Agenzia Socio Regionale Socio Sanitaria;
b) delle attività da espletare, che comprendono atti di varia natura: manifestazioni di volontà, di giudizio e di conoscenza.
Molti di questi atti richiedono approfondite competenze tecniche, come la stesura del rapporto di verifica redatto dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale dell’ARSS circa la sussistenza, nelle strutture da autorizzare, dei requisiti richiesti dalle disposizioni
vigenti.
I suddetti procedimenti si collocano a tutela di interessi afferenti una materia molto delicata quale la tutela della salute.

Giustificazione termine:

821

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.
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procedimento
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Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

826

827

828

829

del

Autorizzazione rimborso prestazioni sanitarie per trasferimento cure
all'estero alle Aziende U.L.S.S. competenti.

Comitato regionale per la Bioetica: nomina, sostituzioni e modifica
componenti.

DGR n. 4049 del
Comitato regionale per la bioetica: istituzione, provvedimenti,
22.12.2004, DGR n. funzionamento, presa d'atto pareri.
2870 del 5.10.2005,
DGR n. 2520 del
4.09.2009, DGR n. 519
del 2.03.2010, DGR n.
1081 del 26.7.2011

DGR n. 4049 del
22.12.2004, DGR n.
2870 del 5.10.2005,
DGR n. 2520 del
4.8.2009, n. 519 del
2.3.2010, DGR del
26.7.2011 n. 1081

ACN 23.3.2005 e s.m.i. - Istituzione del Comitato Regionale per la Medicina Generale.
art. 24

DM 3.11.1989 Circolare Ministero
Sanità n. 33 del
12.12.1989 - DM
24.1.1990 - DM
30.8.1991 - DM
13.5.1993 - DPCM
1.12.2000

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 13.4.2001 n. 11,
DGR n. 3237 del
30.11.2001, DGR n.
3692 del 28.11.2006

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

831

832

833

DGR n. 4049 del
22.12.2004, DGR 209
del 3.2.2010

Provvedimenti in materia di istituzione e funzionamento dei Comitati etici
per la sperimentazione clinica dei farmaci e comitati etici per la pratica
clinica.

L. 23.12.1996, n. 662 art. Approvazione di progetti regionali ai fini dell'erogazione delle quote del
1, c. 34 e 34 bis come Fondo Sanitario Nazionale vincolate al raggiungimento degli obiettivi ¬di
modificato dall’art. 79, c. ¬carattere ¬prioritario ¬e ¬di ¬rilievo ¬nazionale.
1 quater del D.L.
25.6.2008 n. 112
convertito con L.
6.8.2008, n. 133.
Accordi Stato Regioni
annuali.

Provvedimenti per il funzionamento della Conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria

DGR n. 4049 del
Liquidazione compensi componenti Comitato regionale di Bioetica e
22.12.2004, DGR n. componenti Conferenza regionale permanente per la programmazione
2870 del 5.10.2005,
sanitaria e socio-sanitaria
DGR n. 2520 del
4.8.2009, DGR n. 519
del 2.3.2010, DGR n.
1081 del 26.7.2011,
DGR n. 3237 del
30.11.2001, DGR n.
3692 del 28.11.2006

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

830

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L. n. 1 del 8.1.2002 - Parere¬per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti
DM 18.6.2002 - DGR n. in paesi extracomunitari.
2229/2002

D.Lgs n. 502/92 Accreditamento per la formazione continua in medicina (ECM) -provider
Accordi Stato/Regioni regionali¬
del 1.8.2007 e del
5.11.2009 - DGR n.
2215/2011

D. Lgs. 16.10.2003, n.
288 - artt. 13 e 14

LR del 16.8.2002, n. 22 Accreditamento istituzionale delle unità di offerta area salute mentale
(DGR n. 1616/2008).

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

837

838

839

840

DGR n. 2466
dell'1.8.2007

Rilascio di autorizzazione¬all'esercizio dei punti di prelievo collegati ai
laboratori, pubblici e privati, di analisi cliniche - parere di conformità alla
programmazione regionale.

Parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta
di riconoscimento della qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) da parte di strutture pubbliche o private che termina
con l'emissione del Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute.

Riconoscimento dell'attività lavorativa nel¬Servizio Sanitario svolto all'estero

836

L. 735/1960 - DGR
1763 del 6.7.2001

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

835

DGR n. 4532 del
Provvedimento di riconoscimento dei Centri specializzati regionali
28.12.2007, DGR 448
del 24.2.2009, DGR 268
del 9.2.2010, DGR n. 14
del 14.1.2011

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

834

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

120

90

180

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

LR del 16.8.2002 n. 22 Autorizzazione al trasferimento temporaneo delle strutture sanitarie e
sociosanitarie

LR del 26.11.2004, n. 25 Provvedimenti di impegno e liquidazione contributo alle AULSS per per
l'erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dalla LR n. 25/2004 in favore
dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57,
comma 3 della L n. 833/1978

D.Lgs. 502/1992, L.R. Accreditamento istituzionale di strutture sanitarie pubbliche ¬e private che
22/2002, DGR n.
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o ambulatoriale
2501/2004 e s.m.i.
nonchè di stabilimenti termali.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

844

845

846

Procedimento di autorizzazione all'esercizio di risonanza magnetica
nucleare di tipo A

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

120

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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847

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

LR del 16.8.2002, n. 22 Conferma autorizzazione all'esercizio delle¬unità di offerta area salute
mentale (DGR n. 1616/2008)

di parte

180

Dirigente regionale

Complessità del procedimento nella sua articolazione, la quale prevede la formulazione di diversi pareri e l'effettuazione di visite e successivi rapporti di verifica da parte di molteplici soggetti, al fine di valutare la conformità a numerosi requisiti diversi.

Giustificazione termine:

DGR n 2408
dell'8.8.2003

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

843

Presa d'atto di cessazioni di attività, fusioni e accorpamenti di società,
trasformazioni in società, cambiamenti di sede, rinunce al rapporto di
accreditamento degli erogatori privati accreditati.

DGR n. 2849/2006,
DGR n. 4546/2007

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

842

Presa d'atto della corretta istituzione dei modelli di rete tra laboratori di
analisi.

DGR n. 4052 del
11.12.2007

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

841

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

D.Lgs. n. 502/19992,
L.R. n. 22/2002, DGR
n. 2501/2004 e n.
3148/2007

Conferma all'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie pubbliche e
private già autorizzate ed in esercizio che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero (anche per l'attività ambulatoriale svolta presso le
stesse) nonchè strutture ambulatoriali pubbliche e private di ossigenoterapia
iperbarica e di riabilitazione.

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

di parte

Iniziativa

120

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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D.Lgs. de 16.10.2003 n.
288, art. 5 -Intesa
Stato/Regioni rep. atti
2037 del 1.7.2004, art.
1 - LR del 22.12.2005, n.
26, art. 11

LR del 13.4.2001, DGR Nomina dei componenti la Conferenza regionale permanente per la
n. 3237 del 30.11.2001, programmazione sanitaria e socio sanitaria designati dall'ANCI, UNCEM e
DGR n. 3692 del
URPV
28.11.2006

LR del 19.3.2007, n 7

LR del 19.3.2007 n. 7

L.R. n. 16 del 9.8.2002 Contributi per favorire la specializzazione di laureati non medici

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

850

851

852

853

854

Provvedimento di nomina, coordinamento regionale per le cure palliative e
terapia del dolore - commissione regionale LR 7/2009

Liquidazione fondi ex art. 11 LR 19.3.2009 n. 7

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'istituto Oncologico Veneto (IOV), Istituito di Ricovero e Cura a
Carattere Scienfiico (IRCCS), strutture pubbliche - eventuali modifiche e
integrazioni successive all'approvazione

L n. 42/1999 - DPCM Riconoscimento dell'equivalenza, ai diplomi universitari dell'area sanitaria,
del 26.7.2011
dei titoli del pregresso ordinamento, ai fini dell'esercizio professioonale.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

849

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

90

90

90

90

90

100

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Complessità del procedimento nella sua articolazione, la quale prevede la formulazione di diversi pareri e l'effettuazione di visite e successivi rapporti di verifica da parte di molteplici soggetti, al fine di valutare la conformità a numerosi requisiti diversi.

Giustificazione termine:

848

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

134

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012

del

di parte

d'ufficio

R.D. n. 1265/1934 - L. Istituzione e modifica delle farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici.
n. 362/1991 - L.R. n.
28/1993

D. Lgs. n. 219/2006 - L. Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano.
n. 248/2006 - D.Lsg. n.
274/2007

L. 175/92, L. 248/2006 Autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sanitaria di strutture sanitarie
di conversione del D.L. private ad esclusione dei liberi professionisti
223/2006

R.D.n. 1265/1934 Adempimenti connessi allo svolgimento di concorso pubblico per titoli ed
D.P.R. n. 1275/1971 - esami per il conferimento di farmacie succursali
D.P.C.M. n. 298/1994 L.R.n. 28/1993

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

859

860

861

862

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
Provvedimento di approvazione della graduatoria degli idonei.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

858

D.Lgs. n.368/1999,
D.Lgs. n.277/2003,
D.M. 7.3.2006

L.R.n. 12/1991, art. 187 Nomina o sostituzione componenti della Commissione Tecnica per il
Repertorio Unico Regionale dei Dispositivi Medici

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

857

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

LR del 16.8.2002, n. 22 Autorizzazione all'esercizio unità di offerta area salute mentale (DGR n.
1616/2008)

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

856

d'ufficio

D.Lgs. 502/1992, art. 6, Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
comma 3
Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Università degli Studi di Padova
e Verona.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Iniziativa

855

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

180

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

D.Lgs. n. 109/1998 DPCM n. 242/2001 L.R. n. 9/2005

D.M. 8.6.2001

D.Lgs n. 502/1992 e Delibera di attribuzione livelli tariffari differenziati a stabilimenti termali di
successive modifiche e nuovo accreditamento
integrazioni DGR
n.2417/2007

D.Lgs. n. 502/1992 e Deliberazione di modifica livelli tariffari a stabilimenti termali già accreditati
successive modifiche e
integrazioni e DGR n.
2417/2007

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

866

867

868

869

Autorizzazioni dei Centri di diagnosi e di prescrizione.

Determinazione dei livelli di reddito ai fini dell'esenzione¬dalla
partecipazione alla spesa farmaceutica.

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

120

90

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 132 di 165

Per questo procedimento amministrativo il termine di 120 gg., previsto dall’art. 14, Allegato C) alla DGR 2417/2007, è dovuto alla notevole articolazione documentale che i soggetti devono produrre al fine di ottenere l’attribuzione del nuovo livello
tariffario, la cui individuazione discende dalla rispondenza del soggetto interessato a requisiti erogativi, valutati con punteggio, specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché al
successivo articolo 9 dell’allegato medesimo, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale.

Giustificazione termine:

D.M. n. 350/1988

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

865

Approvazione convenzione e schema di contratto con l'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato

L.R. n. 12/1991 art. 187 Nomina o sostituzione dei componenti della Commissione tecnica per
l'aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale Veneto
e liquidazione spese dei componenti stessi

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

864

Accreditamento¬degli Informatori Scientifici sul farmaco.

D.Lgs. n. 219/2006 L.n. 326/2003

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

863

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

872

Definizione Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici
specializzandi delle scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e Verona.

D.Lgs. n. 502/1992, Autorizzazione all'esercizio e trasferimento di strutture sanitarie pubbliche
L.R. n. 22/2002, DGR ¬e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (anche
n. 2501/2004 e s.m.i. per l'attività ambulatoriale svolta presso le stesse), di strutture ambulatoriali
pubbliche e private di ossigenoterapia iperbarica e di riabilitazione, di unità
di raccolta sangue, di strutture di trasporto e trasporto e soccorso.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

871

D.Lgs. 502/1992;
D.Lgs. 368/1999

L. n. 362/1991 - L.R. n. Approvazione della graduatoria¬del concorso pubblico regionale, per titoli
78/1980 - L.R. n.
ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione
28/1993
o vacanti disponibili per il privato esercizio.

Direzione attuazione
programmazione
sanitaria

870

Oggetto del procedimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

D.Lgs. 163/2006, art.
80, c. 5, lettera a)

D. Lgs. 502/1992, art. Autorizzazione alle Aziende Sanitarie a trasferire a terzi diritti reali su
5, L.R. 55/1994, art. 20, immobili appartenenti al patrimonio disponibile aziendale
c. 4, L.R. 23/2007, art.
13, c. 1

Direzione controlli e
governo SSR

Direzione controlli e
governo SSR

875

876

Comunicazione di aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati
(aggiudicatari e altri offerenti, compresi gli esclusi)

Stipulazione del contratto di appalto (dall'efficacia dell'aggiudicazione
definitiva)

D.Lgs. 163/2006, art.
11, cc. 9, 10

Direzione controlli e
governo SSR

874

Autorizzazione alle Aziende Sanitarie per investimenti in¬attrezzature,
grandi apparecchiature ed informatica di entità superiore alla soglia
comunitaria e¬mutui, approvazione del Piano degli Investimenti triennale ed
autorizzazione delle singole richieste di investimento.

DGR 1455/2008 e
DGR 2353/2011

Direzione controlli e
governo SSR

873

Oggetto del procedimento

Direzione controlli e governo SSR

Segreteria regionale per la sanità

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

5

60

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Art. 36 L.R. 1/2004;
Art. 25 L.R. 9/2005

L.R. 22/2002 art. 7

Direzione edilizia
ospedaliera e a finalità
collettive

Direzione edilizia
ospedaliera e a finalità
collettive

877

878

Autorizzazione alla realizzazione (Provvedimento finale di competenza
della Direzione Servizi Sociali).

Approvazione interventi finanziati con contributo regionale.

Oggetto del procedimento

Direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive

Segreteria regionale per la sanità

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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879

Direzione edilizia
ospedaliera e a finalità
collettive

L.R. n. 27/2003

Approvazione progetti.

di parte

90

Giunta regionale

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati: interesse socio-sanitario del cittadino; particolare complessità del procedimento: coinvolgimento di molteplici professionalità
nonché partecipazione di più enti nella fase istruttoria del procedimento.

Giustificazione termine:

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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del

d'ufficio

d'ufficio

Direzione prevenzione L. 36/2001, L.R. 29/93, Procedura di riduzione a conformità impianti radiotrasmittenti non
DGRV N. 5268/98 E rispettosi di parametri di emissione di campo elettromagnetico.
DPCM 08/07/2003

D.Lgs. n. 230/1995
articoli 28 e 146

DPR 285/1990 ART.
106; DGR 1533 DEL
14/06/2002.

Direzione prevenzione

Direzione prevenzione

883

884

885

Autorizzazione a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o
ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti.

Espressione del parere regionale ai fini dell'autorizzazione all'impiego di
sorgenti e apparecchiature radiogene di categoria "A" e alla conversione in
categoria "A" del nulla osta di categoria "B" ai sensi degli artt. 28 e 146 del
D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.

Particolare complessità dell'istruttoria e natura degli interessi (nella specie igienico-sanitario) da tutelare.

Giustificazione termine:

d'ufficio

Direzione prevenzione L. 36/2001; L.R. 29/93; Procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di
DGR N. 2050 DEL demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del
03/07/2007.
09/07/1993.

di parte

di parte

882

Ricorsi contro provvedimenti amministrativi AULSS in materia di sicurezza
sul lavoro

L. 833/78; L.R.54/82

Direzione prevenzione

881

di parte

D Lgs. 758/94 art. 21; Restituzione somme indebitamente introitate

Direzione prevenzione

Iniziativa

880

Oggetto del procedimento

Direzione prevenzione

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

120

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Presidente della Giunta
regionale

Presidente della Giunta
regionale

Presidente della Giunta
regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione servizi
sociali

art. 12 L.R. 55 del 1982 Provvedimenti vita istituzionale delle IPAB: riconoscimento, statuti,
trasformazioni ed estinzioni

Oggetto del procedimento

Direzione servizi sociali

Segreteria regionale per la sanità

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 40/93

L.R. 40/93

L.R. 40/93

art. 3 L.R. 23/07

DPCM 143 del
16/07/2010

Direzione servizi
sociali

Direzione servizi
sociali

Direzione servizi
sociali

Direzione servizi
sociali

Direzione servizi
sociali

Direzione servizi
sociali

889

890

891

892

893

894

Concessione contributi alle organizzazioni di volontariato

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione e
conferma

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato: cancellazione

Concessione contributi associazioni di promozione sociale

Contestazione degli addebiti e irrogazioni di sanzioni amministrative nei
confronti degli enti di servizio civile nazionale

Controllo organi Ipab e procedimento di commissariamento

art. 43 L.R. 13/09/2001 Tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale:
n. 27 e DGR 2652 del cancellazioni
10/10/2001

L.R. 16/08/02 n. 28

Direzione servizi
sociali

888

art. 43 L.R. 13/09/2001 Tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale:
n. 27- DGR 2652 del iscrizioni e conferme
10/10/2001

Direzione servizi
sociali

887

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati: interesse sociosanitario del cittadino; particolare complessità del procedimento: coinvolgimento di molteplici professionalità
nella fase istruttoria del procedimento.

Giustificazione termine:

886

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione servizi
sociali

896

L.R. 24/93

Privatizzazione Ipab.

L.R. 9/09/2010 n.46; Autorizzazione alle alienazioni patrimoniali delle Ipab
art. 45 - DGR 757
dell'11/03/05; DGR
2307 del9/08/05; DGR
455 del 28/02/06

Oggetto del procedimento

Direzione servizi sociali

Segreteria regionale per la sanità

di parte

di parte

Iniziativa

180

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 138 di 165

Direzione servizi
sociali

Legge 6 marzo 2001 n. Accreditamento/adeguamento Enti di servizio civile nazionale; valutazione
64 "Istituzione del
progetti di servizio civile nazionale.
servizio civile nazionale"

di parte

180

Dirigente regionale

Direzione servizi
sociali

900

Rimborso spese per adeguati impianti telefonici per non vedenti

art. 3 L.R. 55/82; art.71, Finanziamento alle Comunità religiose che ospitano presso le proprie
comma 3 L.R.6/97
strutture persone religiose anziane non autosufficienti

Direzione servizi
sociali

899

Legge n. 133/1995

L.R. 18/11/2005 n. 18 Iscrizione al registro regionale degli enti di servizio civile regionale
volontario; valutazione progetti di servizio civile regionale volontario.

Direzione servizi
sociali

898

di parte

di parte

di parte

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati: interesse sociosanitario del cittadino; particolare complessità dal procedimento: coinvolgimento di molteplici professionalità,
nonché di molteplici enti nella fase istruttoria del procedimento; valutazione delle istanze, durante la fase istruttoria, mediante non solo l'esame della documentazione cartacea, ma anche mediante l'accesso ad un sistema informatico unico a livello nazionale
(180 giorni come da DPCM n. 142 del 16 luglio 2010 che disciplina i tempi per la conclusione del procedimento a cura dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile).

Giustificazione termine:

897

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati; interesse sociosanitario del cittadino; particolare complessità del procedimento: coinvolgimento di molteplici professionalità
nella fase istruttoria del procedimento.

Giustificazione termine:

Direzione servizi
sociali

895

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

142

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012

Direzione servizi
sociali

L.R. 22/02- DGR 84/07 Autorizzazione all'esercizio delle strutture socio-sanitarie e sociali

Oggetto del procedimento

Direzione servizi sociali

Segreteria regionale per la sanità

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione servizi
sociali

L.R. 22/2002; DGR
2067/2007

Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie

di parte

180

Dirigente regionale

Direzione servizi
sociali

art. 27 L.R. n.5/96;
art.15 L.R. n.55/82

Approvazione progetti di carattere socio-educativo¬a favore delle persone
sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

di parte

180

Giunta regionale

904

Direzione servizi
sociali

L.R. 22/02- DGR 84 del Accreditamento delle strutture sociosanitarie e sociali
16/01/07

di parte

120

Giunta regionale

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati. interesse socio-sanitario del cittadino; particolare complessità del procedimento: coinvolgimento di molteplici professionalità
nonché partecipazione di più enti nella fase istruttoria del procedimento.

Giustificazione termine:

903

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati. interesse socio-sanitario del cittadino; particolare complessità del procedimento: coinvolgimento di molteplici
professionalità nonché partecipazione di più enti nella fase istruttoria del procedimento.

Giustificazione termine:

902

Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa: scarsezza di personale; natura degli interessi pubblici tutelati. interesse socio-sanitario del cittadino; particolare complessità del procedimento: coinvolgimento di molteplici
professionalità nonché partecipazione di più enti nella fase istruttoria del procedimento.

Giustificazione termine:

901

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012
143

del

D.G.R. 978 dell'11
aprile 2003

D.G.R. 3305 del 15
settembre 1998

D.G.R. n. 646 del 17
maggio 2011

Unità di progetto
programmazione
risorse finanziarie Ssr

Unità di progetto
programmazione
risorse finanziarie Ssr

Unità di progetto
programmazione
risorse finanziarie Ssr

907

908

909

Pagamento fatture della Ditta aggiudicataria della convenzione per il
servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione,
trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'AIP,
nonchè produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati.

Accordo interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione
emoderivati. Compensazione economica emoderivati interregionale.

Revisione prezzi d'appalto con la Ditta di plasmaderivazione per il servizio
relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione,
trasformazione del plasma conferito dalle Strutture trasfusionali delle
Regioni e Province Autonome aderenti all'Accordo Intrerregionale per la
Plasmaderivazione (AIP); produzione, stoccaggio e consegna emoderivati.

Accordo interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione
emoderivati. Fondo 1%

Accordo Conferenza Recepimento normativa nazionale relativa alle tariffe di rimborso per le
Permanente Statoattività associative e di raccolta associativa più revisione annuale.
Regioni - Repertorio atti
n. 115/CSF del 20
marzo 2008

Unità di progetto
programmazione
risorse finanziarie Ssr

906

D.G.R. 978 dell'11
aprile 2003

Unità di progetto
programmazione
risorse finanziarie Ssr

905

Oggetto del procedimento

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

Unità di progetto programmazione risorse finanziarie Ssr

Segreteria regionale per la sanità

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

60

60

90

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Reg. (CE) n. 854/2004 Autorizzazione alla raccolta di molluschi bivalvi vivi della specie vongole
veraci "Ruditapes spp". ambito di monitoraggio: 14 L004 - Palude del
Fondello; 14 L005 - Ottagono di Caroman; 14 L006 - Canale Perognola; 12
L054 - Ca' Roman.

L. 11/03/1974, n. 74 - Nomina Commissione per l'accertamento di idoneita' degli operatori pratici
L.R. 44/86
nel campo della fecondazione artificiale degli animali

L. 11/03/1974, n. 74 - Autorizzazione corsi di formazione per operatori pratici nel campo della
L.R. 44/86 - L. 30/91 fecondazione artificiale degli animali

DPR 03/03/1993, n. 587 Autorizzazione stabilimenti per scambi intracomunitari di uova

Direttiva CE n.
2003/43/CE - D.Lgs.
132/05

D. Lgs. 193/2006

L. 218/88

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

912

913

914

915

916

917

918

Indennizzi agli allevatori

Autorizzazione commercio ingrosso di medicinali veterinari.

Scambi intracomunitari sperma specie bovina

Classificazione di una nuova specie di molluschi bivalvi vivi (venus
verrucosa) in zona già classificata ma per una specie diversa. Ambito di
monitoraggio 12L053-Spignon

Reg (CE) n. 854/2004

Unità di progetto
veterinaria

911

Riconoscimento agli scambi intracomunitari degli impianti di sottoprodotti
di origine animale

Reg (CE) 1069/09

Unità di progetto
veterinaria

910

Oggetto del procedimento

Unità di progetto veterinaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

90

90

90

90

90

30

30

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Presidente della Giunta
regionale (DPGR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

LR 16/08/2002, n. 22 - Autorizzazione alle Strutture Veterinarie (studi, ambulatori, cliniche ecc.)
DGR 09/08/2005, n.
2332

Reg (CE) 1/2005 DGR 3150/2007

D. Lgs. 196/1999

DGR 871 del
21/06/2011

Direttiva CE
92/65/CEE - D. Lgs.
633/96

Direttiva CE
89/556/CEE - DPR
241/94

Direttiva CE
920/406/CEE - Dec.
2000/39/CE

DGR 871 del
21/06/2011

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

Unità di progetto
veterinaria

920

921

922

923

924

925

926

927

Aggiornamento del Registro regionale dei Laboratori che effettuano analisi
nell'ambito delle procedure di autocontrollo

Scambi intracomunitari embrioni specie suina

Scambi intracomunitari embrioni specie bovina

Scambi intracomunitari sperma specie equina, ovina e caprina e embrioni
specie equina, ovina, caprina e suina

Aggiornamento dell'elenco regionale dei Laboratori non annessi alle
imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo

Autorizzazione ai centri di raccolta animali (bovini e suini).

Autorizzazione corsi per trasportatori animali

DM 19 luglio 2000, n. Autorizzazione gruppo raccolta embrioni e centri di produzione embrioni
403 - DGR 4132/2004 ed oociti

Unità di progetto
veterinaria

919

Oggetto del procedimento

Unità di progetto veterinaria

Segreteria regionale per la sanità

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

90

90

90

90

30

14

30

90

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

di parte
di parte

31 luglio 2002, n. 179,
art. 21

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. Approvazione dei progetti di gestione degli invasi.
152, art. 114

L. 3 agosto 1998, n.
267 - D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, art. 67

L.R. 12 aprile 1999, n. 17 Classificazione degli abitati da trasferire o consolidare.

Legge regionale n.
Istruttoria per l'accertamento dei presupposti necessari per l'effettuazione
12/2009; Legge
della liquidazione di spesa a favore del Consorzio di bonifica
regionale n. 7/1999, art. concessionario.¬
29; legge n. 67/1988;
art. 147 RD n.
554/1999; legge
regionale n. 27/2003.

Direzione difesa del
suolo

Direzione difesa del
suolo

Direzione difesa del
suolo

Direzione difesa del
suolo

Direzione difesa del
suolo

931

932

933

934

935

Proposta di aggiornamento e modifica dei Piani per l'assetto Idrogeologico
(P.A.I.)

Rilascio dell'autorizzazione ai ripascimenti delle aree costiere.

L.R. 8 maggio 1980, n. Impegno di spesa per interventi di manutenzione e sistemazione dei corsi
52
d'acqua realizzati dalle U.P. del Genio Civile e dalle Direzioni di Distretto.

Direzione difesa del
suolo

930

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. Approvazione progetti di difesa del suolo
152; L. 3 agosto 1998, n.
267; L. 31 luglio 2002, n.
179

d'ufficio

Direzione difesa del
suolo

Impegno di spesa per interventi nelle aree costiere per la difesa degli
insediamenti abitativi e turistici.

929

L.R. 1 agosto 1986, n.
34; L.R. 14 gennaio
2003, n. 3, art. 45

Direzione difesa del
suolo

Iniziativa

928

Oggetto del procedimento

Direzione difesa del suolo

Segreteria regionale per l’ambiente

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

90

90

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

Legge regionale n.
12/2009, art. 22

Legge regionale n.
Istruttoria e redazione provvedimenti di concessione per la esecuzione delle
12/2009; Legge
opere di bonifica e irrigazione.¬
regionale n. 7/1999, art.
29; legge n. 67/1988;
art. 147 RD n.
554/1999; legge
regionale n. 27/2003.

L.R. 9 gennaio 1975, n. 1 Finanziamento e ratifica di interventi urgenti e di somma urgenza realizzati
dalle U.P. del Genio Civile e dalla Direzioni di Distretto idrografico.

Direzione difesa del
suolo

Direzione difesa del
suolo

Direzione difesa del
suolo

938

939

940

Autorizzazione all'utilizzo delle dotazioni richieste.¬

Redazione del parere istuttorio in ordine alla liquidazione del contributo
riconosciuto.¬

Legge regionale n.
12/2009, art. 39

Direzione difesa del
suolo

937

Redazione del parere istuttorio in ordine all'impegno di spesa.¬

Legge regionale n.
12/2009, art. 39

Direzione difesa del
suolo

936

Oggetto del procedimento

Direzione difesa del suolo

Segreteria regionale per l’ambiente

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

60

90

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Direzione geologia e
georisorse

L.R. 44/82

L.R.40/89 - DGR
4105/2009D.lgs.22/2010

Direzione geologia e
georisorse

943

Permesso di ricerca di risorsa geotermica su terraferma

Decadenza dalla titolarità della concessione a seguito di fallimento

Revoca dell'autorizzazione

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

L.R.40/89

L.R. 40/89

L.R. 40 /89

L.R. 40/89

L.R.40/89R.D.1443/27-D.P.R.
128/59

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

944

945

946

947

948

Rilascio di concessione di acqua minerale, di sorgente o di acqua termale

Autorizzazione preventiva al trasferimento, trasferimento, variazione o
revoca del permesso di ricerca

Presa d'atto di rinuncia di permesso di ricerca

Nuova intestazione a seguito di variazioni societarie o "mortis causa" di
permesso di ricerca

Proroga di permesso di ricerca

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte
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90

90

90

60

60

180

90

120

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Particolare complessità del procedimento, essendo necessario acquisire valutazioni tecniche ambientali e paesaggistico-territoriali, ex D.Lgs. 42/08; inoltre particolare importanza degli interessi pubblici tutelati.

Giustificazione termine:

L.R. 40/89 art.30

Direzione geologia e
georisorse

942

Complessità del procedimento e natura degli interessi pubblici e privati interessati.

Giustificazione termine:

941

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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L.R. 40/89 DGR.4105/2009D.lgs.22/2010

L.R.40/89

L.R.40/89

L.R. 40/89

L.R.40/89

L.R. 40/89

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

949

950

951

952

953

954

L.R. 40 /89 art.32

R.D. 1443/1927

L.R. 40 /89

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

955

956

957

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

Revoca del permesso di ricerca

Revoca o decadenza di concessione

Trasferimento di concessione

Autorizzazione preventiva al trasferimento di concessione

Nuova intestazione di concessione a seguito di variazioni societarie o "
mortis causa".

Rilascio di concessione di risorsa geotermica sulla terraferma

Presa d'atto della rinuncia della concessione

Autorizzazione trasferimento concessione mineraria

Rinnovo di concessione

Particolare complessità del procedimento e natura degli interessi pubblici e privati interessati.

Giustificazione termine:

del

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

60

90

180

90

90

90

60

90

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

L.R. 40/89Ampliamento, adeguamento, variazione di stabilimento di imbottigliamento
R.D.1924/19delle acque minerali naturali e di sorgente
D.Lgs.105/92- Norme
statali sul
confezionamento degli
alimenti e sui controlli
igienico-sanitari

L.R. 40/89

L.R.40/89

L.R. 40/89 art.48

L.R. 40/89 art.48

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

959

960

961

962

963

964

L.R. 40 /89 art.43 Autorizzazione all'impiego dell'acqua minerale naturale o di sorgente ¬o
DM. 21.3.1973autorizzazione alla miscela
DM.17.2.1981- Norme
statali sui controlli
igienico sanitari

Decadenza della titolarità della autorizzazione all'apertura e all'esercizio di
stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente

Sospensione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di
stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di
stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente

Nuova intestazione di stabilimento di imbottigliamento a seguito di
variazioni societarie o "mortis causa".

L.R. 40 /89- R.D.
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento
1924/19-D.Lgs.105/92 delle acque minerali naturali e di sorgente
Norme statali sul
confezionamento
alimenti e controlli
igienico - sanitari

Direzione geologia e
georisorse

958

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

90

90

90

90

60

90

90

Dirigente regionale

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 40 /89 art.18

L.R. 40/89 art.17

L.R. 44/82

L.R. 44/1982

L.R. 44/82

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

967

968

969

970

971

Apposizione sigilli a luoghi di ricerca o coltivazione oggetto di permesso,
autorizzazione o concessione ovvero a lavori abusivi.

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

L.R.44/82 - DGR
652/2007

L.R. 44/82 - DGR
652/2007

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

972

973

Varianti non sostanziali ai progetti di coltivazione di cave in zona
paesaggisticamente e/o ambientalmente vincolata

Variante non sostanziale al progetto di coltivazione di cava

di parte

di parte
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90

90

180

60

60

90

30

60

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Particolare complessità del procedimento, essendo necessario acquisire valutazioni tecniche ambientali e paesaggistico-territoriali, ex D.Lgs. 42/08; inoltre particolare importanza degli interessi pubblici tutelati.

Autorizzazione o concessione alla¬coltivazione di cave

Permesso di ricerca di materiale di cava su terreni non in disponibilità

Sospensione dell'autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca
e lavori abusivi

Sospensione di esercizio di concessione

Variante al Programma Annuale dei lavori minerari

L.R. 40/89 - DGR 4106 Autorizzazione all'estrazione dei sali dalle acque minerali naturali
/2009

Direzione geologia e
georisorse

966

L.R. 44/82

Direzione geologia e
georisorse

965

Giustificazione termine:

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione geologia e
georisorse

L.R. 44/82 - DGR
949/1993

L.R. 44/82

L.R. 44/82

L.R. 44/82 - DGR
949/1993

D.Lgs. 117/08 - DGR
761/2010

D.Lgs. 117/2008 DGR 761/2010

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

976

977

978

979

980

Direzione geologia e
georisorse

L.R.40/89R.D.1443/27-D.P.R.
128/59

Permesso di ricerca di acqua minerale, di sorgente o di acqua termale

Approvazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione con rifiuti di
estrazione non inerti

Approvazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione senza rifiuti di
estrazione o rifiuti di estrazione inerti

Dichiarazione estinzione di cava

Variazioni di intestazione di autorizzazione di cava

Nulla-osta al trasferimento di autorizzazione di cava

Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica

Proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori di coltivazione di cava

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa
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180

90

90

90

60

60

60

120

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Particolare complessità del procedimento, essendo necessario acquisire valutazioni tecniche ambientali e paesaggistico-territoriali, ex D.Lgs. 42/08; inoltre particolare importanza degli interessi pubblici tutelati.

Giustificazione termine:

981

complessità del procedimento e natura delle tematiche ambientali trattate

Giustificazione termine:

L.R. 44/82 - D.Lgs.
42/2004

Direzione geologia e
georisorse

975

Complessità del procedimento e natura degli interessi pubblici e privati interessati.

Giustificazione termine:

974

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura
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Direzione geologia e
georisorse

L.R. 44/82

R.D. 1443/1927 - DPR Concessione mineraria per la coltivazione di miniere di minerali solidi di
382/1994.
interesse locale su terraferma.

R.D. 1443/1927 - DGR Nulla-osta trasferimento concessione mineraria.
651/2007

R.D. 1443/1927 - DGR Autorizzazione pertinenze minerarie.¬
651/2007

R.D. 1443/1927- DGR Autorizzazione varianti non sostanziali cantieri minerari e pertinenze
651/2007
secondarie in zona paesaggisticamente e/o ambientalmente vincolata.¬

R.D. 1443/1927- DGR Autorizzazione varianti non sostanziali cantieri minerari e pertinenze
651/2007
secondarie.

R.D. 1443/1927 – DPR Rinnovo e/o variazione di area della concessione mineraria per minerali
382/1994
solidi su terraferma.

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

985

986

987

988

989

990

991

R.D. 1443/1927

Riconoscimento coltivabilità giacimenti di minerali solidi.

R.D. 1443/1927 - DPR Permesso di ricerca di minerali solidi su terraferma.
382/1994.

Direzione geologia e
georisorse

984

Sospensione attività di coltivazione mineraria

Direzione geologia e
georisorse

R.D. 1443/1927 D.P.R. 382/1994

Decadenza autorizzazioni di cava

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

983

Complessità del procedimento e natura degli interessi pubblici e privati interessati.

Giustificazione termine:

982

del

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

70

90

90

90

70

130

90

130

70

120

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

R.D. 1443/1927 – DPR Estinzione miniere di minerali solidi su terraferma.¬
382/1994

D.Lgs 117/2008 - DGR Autorizzazione strutture di deposito di rifiuti di estrazione non inerti o di
761/2010
categoria A

L.R. 40/89 art.42 - 44- Autorizzazione all'utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di
D.M. 21.3. 1973- D.M. contenitori destinati al confezionamento delle acque minerali naturali e
17.2.1981 - Norme
derivati prodotti
statali sul
confezionamento degli
alimenti e sui controlli
igienico- sanitari

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

Direzione geologia e
georisorse

994

995

996

997

Programma annuale dei lavori minerari nelle concessioni di acqua minerale,
di sorgente, termali, o di risorse geotermiche in terraferma

R.D. 1443/1927 – DPR Accertamento ricomposizione e chiusura cantieri minerari.¬
382/1994

Direzione geologia e
georisorse

993

L.R. 40/89 art.18

R.D. 1443/1927 – DPR Decadenza / rinuncia concessioni minerarie di minerali solidi su terraferma
382/1994
e incorporamento della miniera al demanio pubblico.¬

Direzione geologia e
georisorse

992

Oggetto del procedimento

Direzione geologia e georisorse

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

90

90

90

90

60

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

D.Lgs. 152/06 - L.R.
10/99 - D.G.R.
1539/2011 - D.G.R.
1998/2008

art. 20 d.Lgs. 152/06

art. 196 c. 1 lett. d) ed e) Approvazione dei progetti d'impianti di competenza regionale che svolgono
d. lgs. n. 152/2006 e art. attività di smaltimento¬e recupero
4 c. 1 lett. f) LR n. 1 LR
n. 3 del 2000

Reg. CE n. 1013/2006, Autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in qualità di autorità
art. 196 c. 1 lett. f) d.lgs. di spedizione o destinazione.
n. 152/2006 e art. 4. c. 1
lett. i) LR n. 3/2000

Direzione tutela
ambiente

Direzione tutela
ambiente

Direzione tutela
ambiente

Direzione tutela
ambiente

Direzione tutela
ambiente

1001

1002

1003

1004

1005

art. 36 LR n. 3/2000

D. Lgs 152/2006, L.R. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti che producono
33/1985, L.R. 11/2001 energia attraverso la combustione

Direzione tutela
ambiente

1000

Approvazione della tariffa di conferimento per gli impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti urbani.

Verifica di assoggettabilità alla procedura di V. I. A.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed eventuale contestuale
autorizzazione (art. 23 L.R. 10/99; D.G.R. 1539/2011) ed eventuale
contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.G.R.
1998/2008)

D. Lgs 387/2003 (come Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
modificato dal d. lgs. n. produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
28/2011)

Direzione tutela
ambiente

Autorizzazione integrata ambientale all'esercizio degli impianti che
svolgono attività impattanti per tipologia e/o per quantità di materiali
trattati.

999

D. Lgs 152/2006

Direzione tutela
ambiente

998

Oggetto del procedimento

Direzione tutela ambiente

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

150

30

150

90

150

120

90

150

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

art. 21 d.lgs. 152/06

art 13 LR 5/98

Direzione tutela
ambiente

Direzione tutela
ambiente

1008

1009

Concessione di contributi regionali a valere sul "tributo per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi"

Istruttoria tecnico-amministrativa per liquidazione acconti e/o saldo
contributo e decreti di proroga.

Procedura di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale

art. 211 d. lgs. n.
Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di
152/2006 e art. 30 LR n. sperimentazione e di ricerca.
3/2000

Direzione tutela
ambiente

1007

art. 49 LR n. 3/2000

Direzione tutela
ambiente

1006

Oggetto del procedimento

Direzione tutela ambiente

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

60

60

75

60

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

LR. 10/1996 - art. 34

LR. 10/1996 - art. 19,
comma 2

LR. 10/1996 - art. 11,
comma 1

LR. 10/1996 - art. 2

LR. 95/1979 - art. 4,
lett. a)

D. lgs n. 112/1998 art. Contributi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale
63 DDGR n.
sovvenzionata. Fondo di dotazione e nuovo fondo di dotazione.
4506/2007 e n.
Approvazione graduatoria.
3191/2008

L. 457/1978 - art. 35 Autorizzazioni all'utilizzo di economie di edilizia sovvenzionata.
LR n. 95/1979 - art. 4,
comma 1 lett. b

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

Criteri per l'ammissione al finanziamento degli operatori incaricati alla
realizzazione dei progetti biennali regionali di edilizia agevolata e
convenzionata.

Aggiornamento del limite annuale di reddito per l'accesso all'ERP.

Autorizzazione quota di riserva per emergenze abitative.

Definizione utilizzo fondi da canoni ex art. 25 della legge 513/1977.

Modifica percentuale aree di reddito e costi di costruzione base.

Programmi di edilizia sovvenzionata. Presa d'atto dell'inizio dei lavori prima
dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del commissario ad acta.

L. 179/1992 - art. 3,
comma

Unità di progetto
edilizia abitativa

1011

LR. 11/2001 - art. 65, Criteri per il rilascio di deroghe ai massimali di costo nel settore dell'edilizia
comma 1, lett. f - DM agevolata e sovvenzionata.
Min. LL.PP. 5.8.1994
art. 7

Unità di progetto
edilizia abitativa

1010

Oggetto del procedimento

Unità di progetto edilizia abitativa

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Iniziativa

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

30

90

30

30

30

90

90

30

30

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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del

LR. 10/1996 - art. 3,
comma 4

L. 431/1998

L. 179/1992

L. 1676/1960 - art. 11 Autorizzazione alienazione e determinazione prezzo immobili da destinare
a lavoratori agricoli.

L. 179/1992 - art. 3,
comma 8 bis

LR. 95/1979 - art. 3 DM Min LL.PP.
5.8.1994 - art.7

LR. 95/1979 - art. 4
comma 1 lett. a

LR. 40/1983

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

Approvazione graduatoria ed individuazione operatori finanziati.

Ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della realizzazione dei
progetti biennali regionali di edilizia agevolata-convenzionata.

Deroghe ai massimali di costo nel settore dell'edilizia agevolata e
sovvenzionata.

Rilocalizzazione programmi non avviati nei termini.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'alienazione anticipata di alloggi.

Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riconoscimento di
contributi in favore dei cittadini più bisognosi individuati attraverso criteri
predisposti dalla Giunta regionale. Riparto ed erogazione finanziamenti.

Autorizzazione all'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi
ERP.

LR. 36/1989 - LR.
Autorizzazione all'alienazione di alloggi con patto di futura vendita.
19/2009 - art. 1, commi
1e2

Unità di progetto
edilizia abitativa

Criteri per la concessione del contributo a ciascun ente attuatore per
l'edilizia sovvenzionata.

1020

LR. 95/1979 - art. 4,
lett. b)

Unità di progetto
edilizia abitativa

1019

Oggetto del procedimento

Unità di progetto edilizia abitativa

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

d'ufficio

Iniziativa
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60

60

30

90

30

30

90

30

90

30

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Unità di progetto
edilizia abitativa

L. 457/1978 - art. 35 LR Concessione di contributi per la realizzazione di edilizia residenziale
n. 95/1979 - art. 4
sovvenzionata. Approvazione graduatoria.
comma 1 lett. b

Oggetto del procedimento

Unità di progetto edilizia abitativa

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

Iniziativa

180

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Unità di progetto
edilizia abitativa

DD.M.
Finanziamento di interventi nell'ambito di programmi sperimentali volti ad
INFRASTRUTTURE E incrementare il patrimonio residenziale e/o migliorare la qualita'
TRASPORTI
urbanistica. Approvazione graduatoria
2523/2001, 2522/2001
e 2521/2001

di parte

180

Giunta regionale

LR. 10/1996 - art. 6

L. 431/1998

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

1032

1033

Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riconoscimento di
contributi in favore dei cittadini piu' bisognosi individuati attraverso criteri
predisposti dalla Giunta Regionale. Approvazione criteri per la concessione
di contributi.

Costituzione commissione per ricorsi assegnazione alloggi c/o ATER da
effettuarsi all'inizio di ogni legislatura.

Approvazione dei piani straordinari di vendita degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica predisposti dai Comuni e dalle ATER

d'ufficio

d'ufficio

di parte

180

30

90

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

LR. 7/2011 - art. 6

Unità di progetto
edilizia abitativa

1031

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

1030

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

1029

del
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Unità di progetto
edilizia abitativa

PROVV. CONSIGLIO Concessione di finanziamenti regionali a tasso agevolato per la realizzazione
REGIONALE 74/2002 ed il recupero di alloggi da cedere in proprieta' a prezzo convenzionato.
Approvazione graduatoria

Oggetto del procedimento

Unità di progetto edilizia abitativa

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Unità di progetto
edilizia abitativa

PROVV. CONSIGLIO Finanziamento di interventi nell'ambito di programmi regionali volti alla
REGIONALE 72/2008 realizzazione od al recupero di alloggi per la proprieta' o la locazione.
Approvazione graduatoria

di parte

180

Dirigente regionale

Unità di progetto
edilizia abitativa

L. 179/1992 - LR.
87/1980

Finanziamenti destinati ai Comuni attraverso fondi di rotazione e prestiti
senza interessi per acquisizione ed urbanizzazione aree per edilizia
residenziale pubblica - ERP

Unità di progetto
edilizia abitativa

1038

Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riconoscimento di
contributi in favore di cittadini piu' bisognosi individuati attraverso criteri
predisposti dalla giunta regionale. Riparto ed erogazione finanziamenti ai
Comuni.

PROVV. CONSIGLIO Concessione di contributi per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di
REGIONALE 74/2002 alloggi da cedere in locazione temporanea o permananente a canone
convenzionato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi,
ovvero in favore di categorie sociali deboli (studenti universitari, anziani).
Approvazione graduatoria.

L. 431/1998

di parte

di parte

di parte

180

90

180

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

Unità di progetto
edilizia abitativa

1037

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione della complessità dell’istruttoria.

Giustificazione termine:

1036

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

1035

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

1034

del
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Unità di progetto
edilizia abitativa

L. 222/2007, DPCM
16.07.2009

Finanziamento di interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica e
sovvenzionata. Approvazione graduatoria

Oggetto del procedimento

Unità di progetto edilizia abitativa

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

Iniziativa

180

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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LR. 10/1995 - art. 13

LR. 11/2001 - art. 65

L. 560/1993

LR. 10/1996

LR. 10/1995- art. 8

LR. 10/1996- art. 6

LR. 10/1995 - art. 8

LR. 10/1996 art. 5

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

Costituzione commissione assegnazione alloggi c/o ATER da effettuarsi
all'inizio di ogni legislatura.

Costituzione dei cda delle ATER da effettuarsi all'inizio di ogni legislatura.

Designazione rappresentante regionale in seno alla commissione per ricorsi
assegnazione alloggi c/o ATER da effettuarsi all'inizio di ogni legislatura.

Nomina presidente ed un componente cda delle ATER da effettuarsi
all'inizio di ogni legislatura.

Assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di ERP: adempimenti
relativi all'applicazione della disciplina.

Approvazione piani di reinvestimento.

Autorizzazione piani di vendita degli alloggi predisposti da comuni ed
ATER.

Nomina di due esperti componenti del comitato tecnico delle ATER da
effettuarsi all'inizio di ogni legislatura.

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

di parte

di parte

d'ufficio

30

30

30

120

90

90

90

120

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Giunta regionale

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

1039

del
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Unità di progetto
edilizia abitativa

PROVV. CONSIGLIO Concessione a nuclei familiari di contributi a fondo perduto (conto capitale)
REGIONALE 74/2002 e su mutui (conto interessi) per l'acquisto, la costruzione della prima casa o
per il recupero dell'abitazione principale nel territorio della Regione Veneto.

Oggetto del procedimento

Unità di progetto edilizia abitativa

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 159 di 165

LR. 10/1995 - art. 12

L. 431/1998

Unità di progetto
edilizia abitativa

Unità di progetto
edilizia abitativa

1049

1050

Individuazione ed aggiornamento comuni ad alta tensione abitativa.

Nomina del collegio dei revisori dei conti delle ATER da effettuarsi
all'inizio di ogni legislatura.

d'ufficio

d'ufficio

90

120

Giunta regionale

Giunta regionale

Si ritiene necessario stabilire il termine di 180 giorni in ragione del numero e della complessità della valutazione delle domande di finanziamento, nonché delle conseguenti esigenze organizzative derivanti dal concomitante avvio di altri procedimenti di
competenza della struttura con contemporaneo impiego del medesimo personale in più attività.

Giustificazione termine:

1048

del
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Unità di progetto
energia

Art. 44 bis della legge
regionale n. 11 del 13
aprile 2001

Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti non
appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più
province.

Oggetto del procedimento

Unità di progetto energia

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

Iniziativa

180

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Il procedimento di autorizzazione unica è disciplinato dalla DGR 2607/2006, richiamata espressamente dall’art. 1 della finanziaria (art. 4 bis della LR 11/2001). La DGR prevedeva in origine il termine di sei mesi dal ricevimento della domanda o
dal ricevimento della documentazione integrativa. Detto termine era stato ridotto a 90 giorni per effetto del disposto dell’art. 7, comma 3, della L. 69/2009, ma poiché il procedimento si svolge attraverso il modulo di conferenza di servizi, prevedendo non solo
il coinvolgimento di una pluralità di Amministrazioni, Enti e strutture regionali, ma anche una fase di comunicazione ai cittadini dell’avvio del procedimento e la possibilità per gli stessi di presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni, si rende
necessario mantenere il termine di 180 giorni.

Giustificazione termine:

1051

del
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Unità di progetto
genio civile

1056

L. 15 marzo 1997, n. 59; Rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico
D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112; D.G.R. 2509
dell'8 agosto 2003

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

180

60

60

60

60

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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1057

Unità di progetto
genio civile

D.P.R. 380/2001

Procedure relative alle abusività edilizie in tutte le zone sismiche secondo le
modalità previste nella sezione terza "Repressione delle violazioni" del
D.P.R. 380/2001

di parte

60

Dirigente regionale
(DDR)

Il termine di 180 giorni è necessario attesa la complessità del procedimento nell'ambito del quale devono essere acquisiti pareri e nulla osta vincolanti di organi consultivi sulla compatibilità dell'intervento con il regime del corso d'acqua interessato,
provvedimenti in materia di edilizia e beni ambientali nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza (V.Inc.A.)

Giustificazione termine:

Unità di progetto
genio civile

1055

Parere geomorfologico su tutti gli strumenti urbanistici generali e attuativi,
nuovi e varianti.

L.R. 7 novembre 2033, Autorizzazione inizio lavori
n. 27; L. 10 dicembre
1981, n. 741; D.P.R. n.
380/2001

Unità di progetto
genio civile

1054

D.P.R. 380/2001

L.R. 3 novembre 2003, Istruttoria e rilascio certificazione di rispondenza ai fini sismici degli
n. 27; D.P.R. n.
interventi edilizi
380/2001; L.R. 28
dicembre 2004, n. 38;
D.G.R. 2 agosto 2005,
n. 2122; L. 10 dicembre
1981, n. 741

Unità di progetto
genio civile

Parere di compatibilità sismica su P.A.T.I., P.A.T., P.I. nuovi e varianti

1053

D.G.R. 3308/2008

Unità di progetto
genio civile

1052

Oggetto del procedimento

Unità di progetto genio civile

Segreteria regionale per l’ambiente
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Unità di progetto
genio civile

Codice della
Concessioni di beni del demanio marittimo ad uso non turistico ricreativo
Navigazione; D.G.R. 1
marzo 2002, n. 454

Oggetto del procedimento

Unità di progetto genio civile

Segreteria regionale per l’ambiente

di parte

Iniziativa

180

Dirigente regionale
(DDR)

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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L.R. 7 novembre 2003, Liquidazione contributi a privati
n. 27

Unità di progetto
genio civile

Unità di progetto
genio civile

1063

1064

Pareri¬in aree del demanio marittimo

di parte

L.R. 3 novembre 2003, Istruttoria e rilascio certificazione di rispondenza ai fini sismici degli
n. 27; D.P.R. n.
interventi edilizi
380/2001; L.R. 28
dicembre 2004, n. 38;
D.G.R. 2 agosto 2005,
n. 2122; L. 10 dicembre
1981, n. 741

Unità di progetto
genio civile

1062

Codice della
Navigazione, art. 55

di parte

art. 61 D.P.R. 380/2001 Autorizzazione per inizio lavori di tutte le opere da realizzarsi negli "Abitati
da consolidare"

Unità di progetto
genio civile

1061

di parte

di parte

di parte

Legge 15 luglio 2002, Autorizzazione al ripascimento della fascia costiera
n.179 - DGR n.1019 del
23 marzo 2010

di parte

Unità di progetto
genio civile

Valutazione di compatibilità idraulica

1060

D.G.R. N.2948 del
06/10/2009

Unità di progetto
genio civile

1059

90

90

60

60

90

60

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Il termine di 180 giorni è necessario attesa la complessità del procedimento nell'ambito del quale devono essere acquisiti pareri e nulla osta vincolanti di organi consultivi con il regime delle aree costiere interessate, provvedimenti in materia di edilizia e beni
ambientali nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza (V.Inc.A.). Il procedimento previsto dal Codice della Navigazione è stato, comunque, semplificato con la DGR 454/2002.

Giustificazione termine:

1058

del

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA REGIONALE

ALLEGATO A Dgr n.

Codice Struttura competente Fonte normativa del
procedimento
procedimento

giunta regionale - 9^ legislatura

166

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 24 aprile 2012

del

R.D. 11 dicembre 1933, Concessioni di derivazione d'acqua
n. 1775

Unità di progetto
genio civile

1066

Unità di progetto
genio civile

R.D. 25 luglio 1904, n. Autorizzazioni in area di rispetto idraulico
523 - D.G.R. 8 agosto
2003, n. 2509

di parte

di parte

di parte

Iniziativa

120

180

90

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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D.P.R. n. 380/2001; Certificato di Conformita' Finale
L.R. 28 dicembre 2004,
n. 38; L.R. 3 novembre
2003, n. 27; D.G.R. 2
agosto 2005, n. 2122

L.R. 7 novembre 2003, Liquidazione di contributi relativi ad opere pubbliche di interesse regionale
n. 27

Unità di progetto
genio civile

Unità di progetto
genio civile

1071

Parere regionale su concessioni turistico-ricreative su Demanio Marittimo

1070

L.R. 33/2002

Unità di progetto
genio civile

1069

R.D. 25 luglio 1904, n. Demanio idrico - Concessioni agricole e di sfalci assegnate a seguito di gara,
523 - D.G.R. 11 marzo il termine incomincia a decorrere dalla data dell'aggiudicazione
2005, n. 783

Unità di progetto
genio civile

1068

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

90

30

60

90

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Dirigente regionale
(DDR)

Il termine di 120 giorni è necessario attesa la complessità del procedimento nell'ambito del quale devono essere acquisiti pareri e nulla osta vincolanti di organi consultivi sulla compatibilità dell'intervento con il regime del corso d'acqua interessato,
provvedimenti in materia di edilizia e beni ambinetali, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza (V.Inc.A.)

Giustificazione termine:

1067

il termine di 180 giorni deriva dalle disposizioni di cui al R.D. 1775/1933, che prevede una tempistica precisa e inderogabile per ogni singolo adempimento.

Giustificazione termine:

R.D. 11 dicembre 1933, Autorizzazioni alla ricerca di acqua sotterranea (Procedimento
n. 1775 - D.Lgs.
propedeutico a quello di concessione di derivazione d'acqua)
152/2006 - D.G.R.
642/2002 D.G.R.1664/2010

Unità di progetto
genio civile

1065

Oggetto del procedimento

Unità di progetto genio civile

Segreteria regionale per l’ambiente
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del

L. R. 58/84, art. 14

DPR 194/2001, art. 9

L. R. 39/01 art. 42

L.R. 4/97, art. 4, comma Erogazione delle somme ai Comuni quali contributi ai privati ed alle attività
2
produttive danneggiati dagli eventi per i quali è stato dichiarato l'esistenza
dello stato di crisi

L.R. 11/2001 art. 106,
comma 1, lettera a)

L. R. 11/2001, art. 106, Individuazione dei territori danneggiati dagli eventi per i quali è stato
comma 1, lettera b) dichiarato l'esistenza dello stato di crisi

Unità di progetto
protezione civile

Unità di progetto
protezione civile

Unità di progetto
protezione civile

Unità di progetto
protezione civile

Unità di progetto
protezione civile

Unità di progetto
protezione civile

Unità di progetto
protezione civile

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

Dichiarazione dell'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di
eccezionale avversità atmosferica

Assunzione degli impegni di spesa a fronte di atti della Giunta Regionale

Istanza di rimborso ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di
Protezione civile e Antincendi boschivi

L.R. 58/84, art. 10, co. 5 Procedure di gestione dell'Albo Regionale dei Gruppi di volontariato di
Protezione Civile

Concessione di contributi alle "Organizzazioni di Volontariato" nel settore
della Protezione Civile

Rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per l'impiego dei propri
dipendenti in attività di protezione civile, o mancato guadagno dei
lavoratori autonomi

DPR 194/01, art. 9

Unità di progetto
protezione civile

1073

Rimborso delle spese vive sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato
impiegate in attività di Protezione Civile riconosciute

DPR 194/01, art. 10

Unità di progetto
protezione civile

1072

Oggetto del procedimento

Unità di progetto protezione civile

Gabinetto del Presidente

d'ufficio

di parte

d'ufficio

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

di parte

Iniziativa
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60

30

60

90

90

90

90

90

90

Giunta regionale

Presidente della Giunta
regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Giunta regionale

Dirigente regionale

Dirigente regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale
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Unità di progetto
sicurezza urbana e
polizia locale

L.R. 9 DEL 7
Cofinanziamento di progetti integrati degli Enti Locali per la promozione
MAGGIO 2002, ART. 3 della legalità e della sicurezza.

Oggetto del procedimento

Unità di progetto sicurezza urbana e polizia locale

Gabinetto del Presidente

di parte

Iniziativa

180

Giunta regionale

Termine del
Organo competente
procedimento
all'adozione del
espresso in giorni provvedimento finale

Pagina 165 di 165

Unità di progetto
sicurezza urbana e
polizia locale

1083

L.R. 35 DEL 14
DICEMBRE 2007

Sostegno alle iniziative attivate dalle Associazioni Combattentistiche
d'Arma e delle Forze dell'Ordine.

L.R. 9 DEL 7
Cofinanziamento per la sicurezza delle piccole e medie imprese artigianali,
MAGGIO 2002, ART. 4 commerciali e turistiche.

di parte

di parte

180

90

Giunta regionale

Giunta regionale

1084

Unità di progetto
sicurezza urbana e
polizia locale

L.R. 40 DEL 09
Contributi alle Forme Associative di Enti Locali per le funzioni associate di
AGOSTO 1988, ART. 2 Polizia Locale.
CO. 4

di parte

90

Giunta regionale

La numerosità delle domande e la complessità delle procedure di valutazione, basate su criteri che impongono la pesatura e la sottolineatura di priorità non immediatamente rilevabili, nonché la non definibilità dei tempi necessari per l'approvazione dell'atto
formale di ammissione, impongono prudenzialmente la previsione del termine massimo consentito.

Giustificazione termine:

Unità di progetto
sicurezza urbana e
polizia locale

1082

La complessità delle procedure inerenti la valutazione di progetti, talora anche molto articolati e multidisciplinari, che implica anche valutatori esperti e tecniche di comparazione e pesatura raffinate, nonché la non definibilità dei tempi necessari per
l'approvazione dell'atto finale di ammissione, impongono prudenzialmente la previsione del termine massimo consentito.

Giustificazione termine:

1081

del
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