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3. di incaricare il dirigente del settore rappresentanza 

e relazioni esterne, di dare attuazione alla presente 

deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari 

adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’ar ticolo 

5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 

del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 

2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente

Alberto Monaci

Il Segretario

Alessandro Mazzetti

CONSIGLIO REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

DECRETO 19 ottobre 2011, n. 23

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di 

semplificazione e riordino normativo 2009) - Appro-

vazione e pubblicazione elenco procedimenti ammi-

nistrativi del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Auto-

nomia dell’Assemblea legislativa regionale) e successive 

modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 

giugno 2010, n. 49 con la quale il sottoscritto, ai sensi 

dell’articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario 

generale del Consiglio regionale, con decorrenza 25 

giugno 2010;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza in 

data 11 gennaio 2011, n. 5 “Modifica assetto organizzativo 

Direzioni di area del Consiglio regionale” con la quale 

sono state individuate due direzioni di area (Direzione 

di Area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale 

e Direzione di Area Organizzazione e risorse) e definite 

le relative competenze (articolo11, lettera f) della l.r. 

4/2008);

Visto il decreto del Segretario generale in data 31 

gennaio 2011, n. 6 “Assetto organizzativo del Consiglio 

regio nale”;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 

(Disposizioni in materia di procedimento ammi-

nistrativo);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge 

di semplificazione e riordino normativo 2009), ed in 

particolare la sezione avente ad oggetto “Riduzione dei 

tempi burocratici”;

Richiamato l’art. 12, comma 3 bis, della legge regio-

nale n. 40/2009, che prevede che il Consiglio regionale, 

con specifica motivazione, confermi o ridetermini tutti 

i termini di conclusione dei procedimenti superiori a 

trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria 

competenza;

Richiamato l’art. 12, comma 3 ter, della legge 

regionale n. 40/2009, che prevede che i termini di 

conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 

non siano stati espressamente confermati o rideterminati 

ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni;

Considerato che la richiamata l.r. 40/2009 non 

interviene sui termini di conclusione dei procedimenti 

relativi all’attività contrattuale della Regione, in quanto 

la materia è sottratta alla competenza normativa regionale 

ed in ordine ai quali occorre fare riferimento all’articolo 

2 “Conclusione del procedimento” (comma 4) della legge 

241/1990;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del-

l’elenco dei procedimenti amministrativi del Consiglio 

regionale, così come risulta dall’allegato A, che costituisce 

parte integrante del presente decreto, dando atto che il 

dirigente dell’articolazione organizzativa può assegnare, 

anche di volta in volta, la responsabilità di un singolo 

procedimento e che, in assenza di tale assegnazione, il 

dirigente stesso è responsabile del procedimento; 

Dato atto che l’elenco dei procedimenti amministrativi 

è stato approvato dal Comitato di direzione del 9 set-

tembre 2011;

Dato atto che per i procedimenti amministrativi di 

durata superiore ai 30 giorni termini di conclusione sono 

disposti a seguito di una analisi puntuale delle singole 

fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, dalla 

quale sono emersi sia una complessità istruttoria, per il 

coinvolgimento di diversi soggetti interni e/o esterni, sia 

rimandi a fonti normative vigenti sulla scorta delle quali 

non sono realizzabili interventi di riduzione della durata;

Precisato che l’indennizzo di cui all’articolo 16 

della l.r. 40/2009 si applica a tutti i procedimenti 

amministrativi che si concludono con un provvedimento 

il cui destinatario diretto sia uno o più soggetti privati, ad 

esclusione dei procedimenti:

a. che attengono a rapporti contrattuali o concessori 

già in essere tra l’amministrazione e il destinatario, per 

i quali si applicano le disposizioni generali del Codice 

civile e quelle specifiche previste nel contratto;
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b. per i quali il provvedimento finale può essere 

adottato in forma tacita;

c. relativi alla concessione dell’indennizzo stesso;

d. preordinati all’accesso, per i quali restano ferme le 

specifiche tutele previste dall’ordinamento vigente; 

Dato atto altresì che il suddetto elenco, così come 

disposto dall’articolo 54, comma 1, lett. b) del D.lgs. 

7.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” 

è reso disponibile sul sito del Consiglio regionale sul 

quale verranno indicate eventuali modifiche attinenti le 

strutture organizzative responsabili del procedimento 

conseguenti ad atti di riorganizzazione;

DECRETA

1. di approvare l’elenco dei procedimenti ammi-

nistrativi del Consiglio regionale, così come definito 

dal l’allegato “A” che costituisce parte integrante del pre-

sente atto;

2. di precisare che l’indennizzo di cui all’articolo 

16 della l.r. 40/2009 si applica a tutti i procedimenti 

amministrativi che si concludono con un provvedimento 

il cui destinatario diretto sia uno o più soggetti privati, ad 

esclusione dei procedimenti:

a) che attengono a rapporti contrattuali o concessori 

già in essere tra l’amministrazione e il destinatario, per 

i quali si applicano le disposizioni generali del Codice 

civile e quelle specifiche previste nel contratto;

b) per i quali il provvedimento finale può essere 

adottato in forma tacita;

c) relativi alla concessione dell’indennizzo stesso;

d) preordinati all’accesso, per i quali restano ferme le 

specifiche tutele previste dall’ordinamento vigente; 

3. di disporre la pubblicazione dell’elenco dei pro-

cedimenti amministrativi del Consiglio regionale così 

come definito dal richiamato allegato “A”, dando atto che 

lo stesso elenco è reso disponibile sul sito del Consiglio 

regionale, sul quale verranno indicate eventuali modifiche 

attinenti le strutture organizzative responsabili del 

procedimento conseguenti ad atti di riorganizzazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 

l’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Tosca-

na, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e 

sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio 

regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della 

medesima l.r. 23/2007. (PBURTII/BD).

Il Segretario Generale

Alessandro Mazzetti

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Censimento procedimenti amministrativi del Consiglio Regionale

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RILEVATI

Procedimenti comuni per le strutture dirigenziali

Procedimento Fonti normative
Articolazione

organizzativa/Responsabile
Inizio

procedimento
Atto

conclusivo Durata Note

Attuazione della normativa in materia di
tutela della riservatezza dei dati
personali (privacy) D.Lgs. 196/2003

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d’ufficio

Atto
dirigenziale di
designazione
degli incaricati (30)

Procedure telematiche di acquisto L.R. 38/2007
Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

decreto
dirigenziale

(180)
procedure
aperte  (90)
procedure
negoziate

Corresponsione indennizzo ai sensi
dell'art. 17 della l.r. 40/2009 L.r. 40/2009 art. 17

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali Su istanza

atto
dirigenziale
(decreto) (60)

procedimento
innovativo che
prevede
l'audizione dei
soggetti
interessati

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione

D.P.R. 445/2000
Decisione UP 19
del 29/10/2001

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio lettera (60)

Conferimento incarichi di consulenza,
studio e ricerca

L. 133/2008
L.R. 38/2007
RIAC
Del. UP 58/2008

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

decreto
dirigenziale (180)

Procedura di
selezione
pubblica

Stipula convenzioni con Enti Pubblici
e/o privati per la gestione comune delle
procedure di gara

L.R. 38/2007 (art.
45)
RIAC

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

decreto
dirigenziale (90)

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001
RIAC art.13

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

nota di
liquidazione (30)

Liquidazione compensi per attività di
studio e consulenza

D.Lgs. 165/2001
art. 7

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

nota di
liquidazione (30)

Procedura aperta forniture e servizi:
sopra soglia comunitaria
€ 206.000,00

D.Lgs. 163/2006 Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (180)
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Procedura aperta forniture e servizi:
sotto soglia comunitaria
€ 206.000,00

D.Lgs. 163/2006
 (art. 124)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (120)

Procedura ristretta forniture e servizi:
sopra soglia comunitaria
€ 206.000,00

D.Lgs. 163/2006 Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (180)

Procedura ristretta forniture e servizi:
sotto soglia comunitaria
€ 206.000,00

D.Lgs. 163/2006
 (art. 124)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (120)

Procedura negoziata forniture e servizi:
previa pubblicazione di un bando di
gara

D.Lgs. 163/2006
 (art. 56)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (90)

Spese in economia forniture e servizi:
importo inferiore a € 4.000,00

D.Lgs. 163/2006
 (art. 125)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d’ufficio

decreto di
affidamento
/buono
economale* (10)

Possibile
pagamento
tramite fondo
economale

Spese in economia forniture e servizi:
importo inferiore a € 20.000,00

D.Lgs. 163/2006
 (art. 125)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (decreto di
indizione)

decreto di
aggiudicazione (90)

Spese in economia forniture e servizi:
importo superiore a € 20.000,00

D.Lgs. 163/2006
 (art. 125)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (decreto di
indizione)

decreto di
aggiudicazione (90)

Proroga/Rinnovo di affidamento
D.Lgs. 163/2006
 (art. 29)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

decreto
dirigenziale (30)

Richiesta aumento o diminuzione
servizi e forniture RIAC (art.57)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali d'ufficio

decreto
dirigenziale (30)

Procedura negoziata forniture e servizi:
senza  pubblicazione di un bando di
gara

D.Lgs. 163/2006
(art. 57)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d’ufficio (decreto di
indizione)

decreto di
affidamento (60)

Stipula accordi con enti pubblici per la
realizzazione di iniziative o progetti

L. 241/1990 (art.
15)

Procedimento comune a tutte le strutture
dirigenziali

d'ufficio
(sulla base di
delibere dell’Ufficio
di Presidenza)

decreto
dirigenziale (120)

Acquisizione di beni per cessione,
deposito o donazione D.Lgs. 42/2004

Settore Rappresentanza e relazioni esterne
Settore Bilancio e finanze
Settore Analisi della normazione. Biblioteca
e documentazione. Assistenza all’Autorità
per la partecipazione Segretario generale su istanza

decreto
dirigenziale (60)

La competenza
dell’articolazione
organizzativa è
definita in base
al bene: opere
d’arte, beni
librari,
archivistici, altri
beni.
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SEGRETARIO GENERALE
E ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AFFERENTI

Procedimento Fonti normative
Articolazione

organizzativa/Responsabile
Inizio

procedimento
Atto

conclusivo Durata Note
Concessione sale CR per riunioni a
soggetti esterni (aggiornamento ISTAT
degli importi per uso sale e del tariffario
predisposto per servizi tecnici aggiuntivi)

L.R 4/2008 (art. 6
comma 2 lett. b)
Del. UP 59/2006 Segretario generale su istanza

Comunicazion
e
concessione
uso sale (30)

Richiesta assistenza degli uffici
consiliari per proposte di legge di
iniziativa popolare o referendum L.R. 62/2007 Segretario generale

su istanza
interessati delibera UP (30)

Proposte di legge di iniziativa popolare:
verifica di regolarità ed ammissibilità L.R. 51/2010 Segretario generale

su istanza (deposito
della proposta)

Il Presidente,
sentito l’UP (30)

Referendum: verifiche di regolarità,
ammissibilità e procedibilità L.R. 62/2007 Segretario generale

su istanza (deposito
quesito/deposito
richiesta
referendum)

pronuncia
Collegio di
garanzia
statutaria

40 gg per la
verifica di
regolarità ai
sensi
dell’articolo
26 lr 62/2007

60 gg per la
verifica di
regolarità ai
sensi
dell’articolo
33 lr 62/2007

Da affidare alla
struttura di
supporto al
Collegio di
garanzia
statutaria,
quando
costituita

Nomina responsabili trattamenti dati
personali (comuni, sensibili, giudiziari)

D.Lgs.196/2003
(art. 29) Segretario generale

d'ufficio dopo il
decreto di
conferimento di
funzioni dirigenziali decreto SG (30)

Accreditamento gruppi d’interesse L.R.5/2002 Segretario generale
su istanza degli
interessati delibera UP (30)

Prima seduta Up
dopo istruttoria

Autorizzazione all’attivazione del
Registro di protocollo di  emergenza

DPCM 31/10/2000
art. 5
TU 445/2000 art. 63 Segretario generale su istanza

attivazione del
Registro di
Emergenza (7)

Protocollo informatico – annullamento
delle registrazioni

DPCM 31/10/2000
art. 8
TU 445/2000 art. 54 Segretario generale su istanza

provvediment
o di
annullamento (7)
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Archivio: procedure di scarto D. Lgs. 42/2004 Segretario generale d'ufficio
decreto
dirigenziale (90)

Verifica titoli di ammissione dei
Consiglieri, delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità, della
situazione associativa e appartenenza
politica

L. 154/1981,
441/1982, 55/1990,
43/1995
L.R. 68/1983,
25/2004, 74/2004
Reg. int. CR (capo V)

Settore Assistenza al procedimento degli
atti consiliari e ai lavori d’Aula

d'ufficio (dopo
ricevimento verbali
pubblici)

delibera CR
su proposta di
convalida
della Giunta
delle Elezioni (90)

Controllo dichiarazioni concernenti le
spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la campagna elettorale da
parte dei consiglieri

L. 659/1981,
441/1982, 515/1993,
43/1995
L.R. 49/1983,
65/1996, 74/2004

Settore Assistenza al procedimento degli
atti consiliari e ai lavori d’Aula d'ufficio

lettera (invio
doc. Corte dei
Conti e
Camera Dep.) (90)

Controllo da
parte del
Collegio
regionale di
garanzia
elettorale c/o
Corte d’Appello

Verifica annuale della situazione
patrimoniale dei titolari di cariche
elettive e direttive, e adempimenti per la
pubblicità

L.441/1982
L.R. 49/83

Settore Assistenza al procedimento degli
atti consiliari e ai lavori d’Aula d'ufficio delibera CR (30)

Proposta di delibera in merito alla
nomina e/o designazioni di
rappresentanti della Regione Toscana
in enti e organismi esterni di
competenza del Consiglio regionale

L.R. 49/1983, 68/83,
5/2008

Settore Assistenza al procedimento degli
atti consiliari e ai lavori d’Aula

d’ufficio dalla data
di scadenza delle
candidature delibera CR (45)

D'ufficio, alla
scadenza
dell'Ente
prevista dalla
normativa
vigente.

Proposta di delibera in merito alla
nomina e/o designazioni in sostituzione
di rappresentanti della Regione Toscana
in enti e organismi esterni di
competenza del Consiglio Regionale

L.R. 49/1983, 68/83,
5/2008

Settore Assistenza al procedimento degli
atti consiliari e ai lavori d’Aula

d'ufficio / su istanza
dalla data di
conoscenza della
circostanza che ha
determinato la
sostituzione delibera CR (30)

Concessione contributi (L.R. 4/2009
art.1. comma1, lett. c) disposti da UP

L.R. 4/2009 (art.1.
comma1, lett. c)

Settore Rappresentanza e relazioni
esterne

delibera UP su
istanza interessati

decreto
dirigente (30)

Il termine
decorre dalla
delibera
dell’ufficio di
Presidenza

Concessione  contributo (L.R. 4/2009,
art.1. comma1, lett. c) e art. 3, comma
5) fino  a  500,00 euro disposta da
Presidente C.R.

L.R. 4/2009 (art.1.
comma1, lett. c) e
art. 3, comma 5)

Settore Rappresentanza e relazioni
esterne

decisione
Presidente su
istanza interessati decreto

dirigente (30)

Il termine
decorre dalla
decisione del
Presidente

Compartecipazione all’organizzazione
iniziative istituzionali proposte da enti
locali e/o soggetti esterni

L.R. 261/2001,
4/2009

Settore Rappresentanza e relazioni
esterne delibera UP

decreto
dirigente (30)

Adesione ad organismi associativi
regionali, nazionali, internazionali L.R. 4/2008, 4/2009

Settore Rappresentanza e relazioni
esterne deliberazione UP

decreto
dirigenziale (30)

Spese di rappresentanza ex art. 1 L.R.
4/2009 art.1. comma1, lett. b)

L.R. 4/2009 (art. 1,
comma 1, lett. b)

Segretario generale
Settore Rappresentanza e relazioni
esterne delibera UP

decreto
dirigenziale (30)
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DIREZIONE DI AREA ASISTENZA LEGISLATIVA, GIURIDICA E ISTITUZIONALE

Procedimento Fonti normative
Articolazione

organizzativa/Responsabile
Inizio

procedimento
Atto

conclusivo Durata Note

Promozione contenzioso / resistenza in
giudizio L.R. 4/2008 (art. 4)

Direzione di area Assistenza legislativa,
giuridica e istituzionale

d’ufficio (dopo
deliberazione di
autorizzazione U.P.)

lettera di
incarico da
S.G. ad
Avvocatura (5)

Controllo di legittimità su atti dirigenziali Del. UP 59/2006
Direzione di area Assistenza legislativa,
giuridica e istituzionale d'ufficio

apposizione
visto (5)

Lavorativi (ai sesi
art. 83 T.U.
Disposizioni
organizzative e
procedimentali
del Consiglio di
competenza
dell’Ufficio di
Presidenza

Biblioteca: acquisizione materiali
documentali (libri, periodici, atti, ecc.) Reg.Int.CR 4/2003

Settore Analisi della normazione. Biblioteca
e documentazione. Assistenza all’Autorità
per la partecipazione d'ufficio

decreto
dirigenziale (90)

Convenzioni di altri enti con Difensore
Civico L.R. 19/2009

Settore Assistenza generale alla
Commissione di controllo, alla Commissione
istituzionale per le politiche comunitarie e gli
affari internazionali e al Difensore Civico su istanza convenzione (180)

Difensore Civico - Procedura sostitutiva
per omissione atti obbligatori da parte
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000

Settore Assistenza generale alla
Commissione di controllo, alla Commissione
istituzionale per le politiche comunitarie e gli
affari internazionali e al Difensore Civico d’ufficio/su istanza

provvediment
o di nomina
del
commissario
ad acta (60)

Difensore Civico - Richiesta di riesame
dei provvedimenti limitativi del diritto di
accesso alla documentazione

L. 241/1990
L. 15/2005

Settore Assistenza generale alla
Commissione di controllo, alla Commissione
istituzionale per le politiche comunitarie e gli
affari internazionali e al Difensore Civico su istanza

lettera
(richiesta di
riesame) (30)

Difensore Civico - Redazione
osservazioni nel procedimento
amministrativo di rilascio/rinnovo
permesso di soggiorno in caso di
comunicazione di probabile reiezione
dell’istanza

L. 241/1990
L. 15/2005

Settore Assistenza generale alla
Commissione di controllo, alla Commissione
istituzionale per le politiche comunitarie e gli
affari internazionali e al Difensore Civico su istanza

lettera
(osservazioni) (10)

Accesso radiofonico e televisivo
(Corecom)

L. 103/1975
L.R. 22/2002

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza

delibera
Corecom (90)

Conciliazioni tra gestori di servizi di
telecomunicazioni e utenza (Corecom)

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2004

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza verbale (30)

Il procedimento
si conclude con
un verbale che
costituisce
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mera
registrazione
della volontà
delle parti

Diritto di rettifica (Corecom)

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2004

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza

Archiviazione/
trasmissione
all’Agicom (5)

Gestione del Registro degli Operatori
della Comunicazione (ROC) in ambito
locale

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Del. 666/08/CONS
Convenzione
Agcom-RT 2009

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali d'ufficio / su istanza

Iscrizione/
variazione/
cancellazione/
certificazione (30)

Definizione delle controversie tra utenti
e gestori dei servizi di telecomunicazioni

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2009

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza

Decreto
dirigenziale
Delibera
Corecom
Provvedimento
dirigenziale(di
archiviazione
e/o rigetto) (150)

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di
programmazione e delle disposizioni in
materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva locale: monitoraggio
delle trasmissioni dell’emittenza locale

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2009

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali d'ufficio/su istanza

segnalazione
all’Agcom
delle presunte
violazioni (90)

Provvidenze alle emittenti (Corecom)
D.M. 292/2004
L.R. 22/2002

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza

delibera
Corecom (120)

La durata è
comprensiva dei
controlli

Spazi elettorali (Corecom) L.28/2000

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza

delibera
Corecom (90)

Provvedimenti temporanei di
riattivazione del servizio di
telecomunicazione

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2004

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali su istanza

provvediment
o dirigenziale (10)

Vigilanza in materia di tutela dei minori

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2004

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali d'ufficio/su istanza

archiviazione/
trasmissione
all’Agicom (90)

Vigilanza in materia di diffusione di
sondaggi in ambito locale

L. 249/1997
L.R. 22/2002
Convenzione
Agcom-RT 2004

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali d'ufficio / su istanza

archiviazione/
trasmissione
all’Agicom (30)

Vigilanza sul rispetto della par condicio
in periodi elettorali e referendari L. 28/2000

Settore Assistenza al CORECOM, al CdAL e
alla Conferenza permanente delle
Autonomie sociali d'ufficio/su istanza

Delibera
Corecom (30)
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Nomine e/o designazioni di competenza
del sistema degli enti locali negli
organismi regionali

Art.66,comma 6
Statuto
L.R.36/2000
L.R.5/2008

Settore di assistenza al CORECOM al CdAL
e alla COPAS d’ufficio/su istanza

Delibarazione
del CdAL (90)

Attuazione convenzione con Sezione
reg. di controllo della Corte dei Conti per
l’espressione di pareri in materia di
contabilità pubblica.

L. 131/2003
Convenzione Sez.
reg. Corte dei
Conti/CdAL/
Regione Toscana
16-6-2006
Risoluzione CdAL
n.3/2006

Settore di assistenza al CORECOM al CdAL
e alla COPAS

d’ufficio (su
deliberazione del
CdAL)/su istanza

Archiviazione/
trasmissione
alla Sezione
reg. di
controllo della
Corte dei
Conti (15)
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DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Procedimento Fonti normative
Articolazione

organizzativa/Responsabile
Inizio

procedimento
Atto

conclusivo Durata Note
Semplificazione, aggiornamento e
pubblicazione annuale dei procedimenti
amministrativi della struttura regionale

L. 241/1990
L.R. 9/95, 40/2009 Settore Organizzazione e personale d'ufficio

decreto SG /
pubblicazione (60)

Stipula convenzione per attivazione
stage e tirocini

L. 196/1997
(art.18)
Dec. Min. 142/98
Del.UP 59/2006 Settore Organizzazione e personale su istanza

decreto
dirigenziale (7)

Finanziamento Gruppi Consiliari L.R. 60/2000 Settore Bilancio e finanze d’ufficio decreto (30)

Corresponsione indennità e rimborso
spese ai consiglieri regionali. L.R. 3/2009 Settore Bilancio e finanze d’ufficio decreto (30)

Corresponsione/adeguamento indennità
di missione ai consiglieri, compreso
eventuale anticipo L.R. 3/2009 Settore Bilancio e finanze d’ufficio decreto (30)

Corresponsione indennità di fine
mandato consiglieri / assessori cessati L.R. 3/2009 Settore Bilancio e finanze d’ufficio decreto (90)

Restituzione contributi previdenziali a
coloro che hanno maturato 30 mesi di
contribuzione

L.R. 3/2009, art.15
comma 1 Settore Bilancio e finanze d’ufficio decreto (90)

Rinuncia o richiesta contribuzione
volontaria per conseguimento assegno
vitalizio per mandato superiore 30 mesi

L.R. 3/2009, art.15
comma 1 Settore Bilancio e finanze su istanza decreto (90)

Riversamento contributi previdenziali 7^
legislatura

L.R. 3/2009, art.15
e 16 Settore Bilancio e finanze su istanza decreto (90)

Corresponsione/adeguamento assegni
vitalizi ad ex consiglieri e di reversibilità
ad aventi diritto ed erogazione
conguaglio L.R. 3/2009 Settore Bilancio e finanze su istanza decreto (30)

Corresponsione indennità membri
Commissione Pari Opportunità L.R. 14/87, 1/2002 Settore Bilancio e finanze d’ufficio

nota di
liquidazione (30)

Corresponsione indennità membri
Consiglio delle Autonomie locali L.R. 36/2000 Settore Bilancio e finanze d’ufficio

nota di
liquidazione (30)

Corresponsione indennità membri
Corecom L.R. 22/2002 Settore Bilancio e finanze d’ufficio

nota di
liquidazione (30)
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Corresponsione indennità Difensore
Civico L.R. 19/2009 Settore Bilancio e finanze d’ufficio

nota di
liquidazione (30)

Corresponsione indennità all’Autorità
regionale per la partecipazione

L.R. 69/2007 Settore Bilancio e finanze d’ufficio
nota di
liquidazione (30)

Corresponsione indennità (rimborso
spese) ai componenti della Conferenza
permanente delle autonomie sociali

L.R. 20/2007
Reg.Int.CR
11/2009 Settore Bilancio e finanze d’ufficio

nota di
liquidazione (30)

Corresponsione indennità e rimborsi
spese ai componenti del Collegio di
garanzia statutaria L.R. 34/2008 Settore Bilancio e finanze d’ufficio

nota di
liquidazione (30)

Procedura per missioni e rimborsi spese
organismi esterni, compreso eventuale
anticipo

L.R. 14/1987,
36/2000, 22/2002,
20/2007, 69/2007,
19/2009 Settore Bilancio e finanze d'ufficio

nota di
liquidazione (30)

Controllo di regolarità contabile su atti
dirigenziali Del. UP 59/2006 Settore Bilancio e finanze d'ufficio

apposizione
visto (3)

Rilascio certificazioni di sostituto
d'imposta previste dalla legge DPR 600/1973 Settore Bilancio e finanze d'ufficio certificazione (60)

I termini
decorrono dalla
pubblicazione
dati del
Ministero

Determinazione/adeguamento fondo
economale di cassa RIAC, art. 17 Settore Bilancio e finanze su istanza decreto (30)

Pagamento o rimborso di minute spese
sostenute per comprovate esigenze di
servizio fino all'importo di 500,00 euro RIAC (art. 17) Settore Bilancio e finanze

su istanza  dei
dirigenti o
dell'economo erogazione (30)

Rendiconto spese sostenute su fondo
economale RIAC (art. 17) Settore Bilancio e finanze d’ufficio

decreto
dirigenziale (30)

Rendiconto inventariale RIAC (artt.19, 20) Settore Bilancio e finanze d'ufficio

invio elenco
beni con
variazioni (30)

Dismissione/alienazione beni mobili RIAC (art. 21) Settore Bilancio e finanze d'ufficio
decreto
dirigenziale (30)

Contribuzione previdenziale volontaria
consiglieri in aspettativa

Art.38 L.488/99

Settore Bilancio e finanze

su istanza decreto (180)

Opzione trattamento economico
consiglieri dipendenti pubblici

D.lgs. 165/2001 –
L.R. 3/2009, art. 6
comma 5 Settore Bilancio e finanze

su istanza decreto (30)
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Dichiarazione consiglieri compensi
percepiti per altri incarichi amministrativi
e eventuale recupero indennità

Art. 6 L.R.3/2009

Settore Bilancio e finanze

su istanza decreto (90)

Attribuzione assegno ai consiglieri
sospesi ed eventuale restituzione se
assolti

Art.15 comma 4 ter
L. 19/3/90 n.55

Settore Bilancio e finanze

d’ufficio decreto (30)

Determinazione distanze chilometriche
alla proclamazione, per i nuovi entrati e
per cambio residenza

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze

d’ufficio decreto (60)

Adeguamento annuale costi benzina per
rimborso chilometrico (tabella ACI

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze

d’ufficio decreto (30)

Adeguamento indennità di carica e di
funzione alla indennità parlamentare e
conguagli

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze

d’ufficio decreto (30)

Sospensione assegni vitalizi per cariche
elettive e ripristino

L.R. 3/2009
art. 17

Settore Bilancio e finanze

d’ufficio decreto (30)

Sospensione assegno vitalizio per
mancata presentazione di certificazioni
e ripristino

L.R. 3/2009
art. 19, comma 4

Settore Bilancio e finanze

d’ufficio decreto (120)

Rimborso competenze componenti
Corte dei Conti

Legge 131/2003
art. 7* Settore Bilancio e finanze su istanza decreto (30)

Programma annuale degli appalti:
adozione e modifiche eventuali RIAC (art. 29)

Settore Provveditorato, servizi generali e
contratti d'ufficio delibera UP (120)

Il termine
decorre dalla
richiesta ai
dirigenti dei
rispettivi
fabbisogni

Approvazione elenco annuale fornitori RIAC (art. 50)
Settore Provveditorato, servizi generali e
contratti d'ufficio

decreto
dirigenziale (80)

Il termine
decorre dalla
data di
approvazione
del programma
annuale degli
appalti

Determinazione, aggiornamento (in
base alla variazione dell’indice ISTAT) e
monitoraggio del budget annuale a
disposizione dei gruppi per i servizi della
tipografia

Del. UP 59/2006
(art. 36 commi 2 e
4) Settore Provveditorato, servizi generali e

contratti

d’ufficio

lettera a S.G. e
a Settore
Bilancio,
finanze e
provveditorato

(30)

Procedura ristretta Lavori: sotto soglia
comunitaria

D.Lgs. 163/2006
(art. 124)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (180)
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Procedura negoziata lavori: previa
pubblicazione di un bando di gara

D.Lgs. 163/2006
(art. 56)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto
aggiudicazione (90)

Procedura negoziata lavori: senza
pubblicazione di un bando di gara

D.Lgs. 163/2006
(art. 57)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza d’ufficio

decreto
affidamento (60)

Spese in economia Lavori: importo
inferiore a € 4.000,00

D.Lgs. 163/2006
(art. 125)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza d’ufficio

decreto di
affidamento
/buono
economale* (10)

Possibile
pagamento
tramite fondo
economale

Spese in economia Lavori: importo
inferiore a € 40.000,00

D.Lgs. 163/2006
(art. 125)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza

d’ufficio (decreto di
indizione)

decreto di
aggiudicazione (90)

Spese in economia Lavori: importo
superiore a € 40.000,00

D.Lgs. 163/2006
(art. 125)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza

d’ufficio (decreto di
indizione)

decreto di
aggiudicazione (90)

Procedura aperta Lavori: sotto soglia
comunitaria D.Lgs. 163/2006

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza d’ufficio decreto (180)

Procedura aperta lavori sotto soglia
comunitaria D.Lgs. 163/2006

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza

d’ufficio (data
trasmissione bando)

decreto di
aggiudicazione (180)

Comodato beni mobili e immobili L.R. 38/2007
Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza su istanza

contratto di
comodato (60)

Incarichi di progettazione di importo
inferiore a 100.000 euro

D. Lgs. 163/2006
(art.91, comma 2)

Settore Sedi, logistica e interventi per la
sicurezza d'ufficio

decreto
dirigenziale (90)

Gestione autorizzazioni utenti del
sistema informativo del CR D. Lgs. 196/2003

Settore Tecnologie informatiche e di
supporto ai processi ICT decreto dirigenziale d'ufficio (3)

Note:

(1) Per i procedimenti amministrativi di durata superiore ai 30 gg., i termini di conclusione sono disposti a seguito di una analisi puntuale delle

singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, dalla quale sono emersi sia una complessità istruttoria, per il coinvolgimento di diversi

soggetto interni e/o esterni, sia rimandi a fonti normative vigenti sulla scorta delle quali non sono realizzabili interventi di riduzione della

durata.

(2) Il dirigente dell’articolazione organizzativa può assegnare, anche di volta in volta, la responsabilità di un singolo procedimento. In assenza di

tale assegnazione il dirigente stesso è responsabile del procedimento.


