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Delibera n.
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E DEI RELATIVI RESPONSABILI E TERMINI AI SENSI
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 “NUOVE NORME IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” E S.M.I. E DELLA LEGGE REGIONALE 4
LUGLIO 2005, n. 7 “NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI (SA)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 marzo alle ore 10.18 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente CATTANEO, il Vice Presidente COMBA ed
i Consiglieri Segretari LEARDI, NOVERO e PONSO.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il n. 2) dell’o.d.g. reca: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RELATIVI RESPONSABILI E
TERMINI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 “NUOVE
NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” E S.M.I. E DELLA LEGGE
REGIONALE 4 LUGLIO 2005, n. 7 “NUOVE NORME IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (SA)
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Premesso che con deliberazione del Consiglio regionale del 12 ottobre
1993, n. 703-15162 recante “Determinazione in via transitoria dei responsabili e
dei termini dei procedimenti amministrativi ex lege 241/90” erano stati
individuati i procedimenti amministrativi con i relativi responsabili e termini di
conclusione e che tale provvedimento è da ritenere ormai superato;
Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 recante “Nuove disposizioni in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.” la quale, agli articoli 6 e 8, individua l’Ufficio di Presidenza quale
organo competente a determinare i termini entro i quali deve concludersi
ciascun procedimento amministrativo e a identificare i procedimenti assegnati
alle singole strutture organizzative dell’Ente sulla base degli atti che ne
definiscono le funzioni;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 7 del 2005, il
responsabile del procedimento è il dirigente della struttura organizzativa
competente per materia, qualora non sia disposto diversamente;
Vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 recante “Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale” la quale individua i soggetti responsabili dei procedimenti
amministrativi;
Ritenuto pertanto che, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 7/2005,
attualmente l’Ufficio di Presidenza sia l’ organo competente a identificare i
procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell’Ente e i relativi
responsabili;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile” che ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990
relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi;
Rilevato che con nota prot. 9293 del 03.03.2010 il Direttore della
Segreteria dell’Assemblea regionale trasmetteva ai Direttori del Consiglio
regionale la Circolare prot. N. 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto:
“Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n.
241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Criteri per il censimento” a cura del “Nucleo per la Semplificazione” e chiedeva
di procedere a un censimento dei procedimenti amministrativi ai sensi della
novellata legge n. 241 del 1990, tenendo conto dei criteri specificati nella
circolare stessa e di adeguare i termini di conclusione;
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Rilevato che, in seguito alla richiesta di cui al punto precedente, i
Direttori del Consiglio regionale hanno proceduto a effettuare una prima
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della loro struttura;
Considerato che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’articolo
35 richiede di pubblicare i procedimenti amministrativi e pertanto si è reso
necessario procedere a una ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio regionale;
Considerato che con nota prot. 16296/A0100A del 24/05/2013 il
Segretario generale del Consiglio regionale ha richiesto ai Direttori del
Consiglio di procedere all’aggiornamento del censimento di cui sopra;
Considerato che, per i procedimenti amministrativi di durata superiore ai
30 giorni, i termini di conclusione sono disposti a seguito di un’analisi delle
singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano e dalla quale sono emersi o
una complessità istruttoria, per il coinvolgimento di diversi soggetti sia interni
che esterni oppure rimandi a disposizioni normative sulla scorta delle quali non
sono realizzabili interventi di riduzione della durata;
Tenuto conto della sostenibilità dei tempi dei procedimenti amministrativi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei
procedimenti amministrativi del Consiglio regionale, così come risulta
dall’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione,
con l’individuazione dei relativi responsabili e dei termini di conclusione;
Viste le risposte dei responsabili delle strutture organizzative e
considerata l’indifferibilità e l’urgenza di procedere all’individuazione dei
procedimenti amministrativi anche per adempiere successivamente agli
obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
tutto ciò premesso,
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
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1. di approvare i procedimenti amministrativi di cui all’allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con
l’individuazione dei relativi responsabili e dei termini di conclusione;
2. di disporre, ai sensi dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, la pubblicazione dell'elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui
all'Allegato A, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale del Consiglio regionale.
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