Ufficio di Presidenza

Delibera n. 32/2016 - Cl. 2.1

Oggetto: RILEVAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DEI
RESPONSABILI E DEI TERMINI EX LEGE N. 241/1990. (SA)

L'anno duemilasedici, il giorno 7 aprile alle ore 14.44 in Via Alfieri n.
15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, i Vice Presidenti BOETI e RUFFINO
ed i Consiglieri Segretari MOLINARI e MOTTA.

Non sono intervenuti: il Consigliere Segretario BENVENUTO.

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

OMISSIS

RILEVAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI,
RESPONSABILI E DEI TERMINI EX LEGE N. 241/1990. (SA)

DEI

Premesso che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 4
marzo 2014 recante “Rilevamento dei procedimenti amministrativi, dei
responsabili e dei termini ex lege n. 241/1990” erano stati individuati i
procedimenti amministrativi con i relativi responsabili e termini di conclusione;
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 recante “Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” la
quale, all’articolo 10, individua l’Ufficio di Presidenza quale organo competente
a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative
dell’Ente;
ritenuto pertanto che attualmente l’Ufficio di Presidenza sia l’organo
competente a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture
organizzative dell’Ente;
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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;
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 5 febbraio 2015
relativa all’”Applicazione articolo 4 legge regionale 15 settembre 2014, n. 8 e
soppressione Settore Affari Generali ed Istituzionali-Ufficio del Difensore
civico”;
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 131 del 10 dicembre
2015 recante: ”Direzione amministrazione, personale e sistemi informativi del
Consiglio regionale del Piemonte. Affidamento dell’incarico di Direttore
regionale al dott. Michele Panté, ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n.
23/2008”;
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 definisce gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi;
ritenuto opportuno procedere a un nuovo censimento dei procedimenti
amministrativi;
rilevato che i dirigenti del Consiglio regionale hanno proceduto a
effettuare una ricognizione dei procedimenti amministrativi afferenti alle loro
strutture;
tenuto conto che si ritiene di escludere dal censimento i “processi” che si
concludono con l’adozione di:
1. atti normativi (art. 3, c. 2 l. n. 241/1990)
2. atti paragiurisdizionali
3. atti aventi rilevanza interna
(riunione Trasparenza e Anticorruzione dell’8 settembre 2015)
4. provvedimenti assunti da un organo politico o, comunque, da un organismo
istituzionale
5. atti di liquidazione
6. controlli a campione (con esclusione della fase di rilevamento di falsa
dichiarazione)
(riunione Trasparenza e Anticorruzione del 22 gennaio 2016)
tutto ciò premesso,
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L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che individua i procedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio regionale con i relativi responsabili e termini;
2. di disporre che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 4 marzo
2014 recante “Rilevamento dei procedimenti amministrativi, dei responsabili
e dei termini ex lege n. 241/1990” cessa di produrre effetti a decorrere dalla
data dell’approvazione del presente atto;
3. di stabilire, ai sensi dell’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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