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Note alla compilazione

Sezione "ANAGRAFICA"

Sezione "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"

Sezione "PROCEDIMENTO"

Sezione "SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA"

Per consentire una compilazione uniforme della presente rilevazione da parte delle 
diverse strutture, le celle dei fogli excel da compilare sono state "bloccate". Questo 
significa che l'altezza e la larghezza delle celle e il carattere del testo non possono 
essere modificati.
Di conseguenza si richiede la massima sinteticità nella compilazione del 
questionario. Tuttavia, anche se parte del testo scritto all'interno del campo non 
dovesse risultare visibile a schermo è sempre possibile visualizzarlo posizionandosi 
all'interno della cella e cliccando F2. In ogni caso nessuna informazione inserita 
andrà persa.

Sezione "NORMATIVA"

Sezione "ONERI INFORMATIVI"

Sezione "ALTRI ONERI"

Per passare da una cella alla successiva usare la freccia destra sulla tastiera 



 21 maggio 2012  Rilevazione procedimenti amministrativi Giunta regionale

RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
A. Denominazione breve del procedimento

A1. Direzione Generale

A2. Servizio

A3. Responsabile del servizio

A4.

A5.

A6. 

A7.

oltre i 100

Sezione "ANAGRAFICA"

meno di 50
tra 50 e 100

Recapito telefonico

Nominativo del compilatore della scheda

Numero dei procedimenti totali attivati in un anno
(scegliere una classe con X o indicare nella casella un numero preciso)

Il Responsabile del servizio è anche il Responsabile del 
procedimento? (indicare "si" o "no")

Se "no", indicare il nominativo del Responsabile del 
procedimento designato formalmente
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RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

P1. Procedimento - descrivere sinteticamente l'attività svolta e le finalità perseguite

P1.1 Si tratta di sub-procedimento? (indicare "sì" o "no")

P1.2

P2.
Se ad istanza di parte, da quando decorre l'inizio del procedimento? (scegliere con "x")

dal ricevimento dell'istanza

dalla protocollazione dell'istanza

a seguito della verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza

P2.1 E' prevista la comunicazione di avvio del procedimento? (indicare "sì" o "no")

Se "sì", indicare gli elementi in essa contenuti:

P3. Atto finale (indicare tipologia, es: determina di iscrizione, delibera sanzionatoria, ecc)

Sezione "PROCEDIMENTO"

Se d'ufficio, quale atto/evento provoca l'avvio? (indicare anche 
l'eventuale ufficio/ente dal quale proviene l'impulso)

Se "si", qual è il procedimento "principale"?
 (descrivere sinteticamente indicando anche l'ente e l'ufficio competente)

Avvio del procedimento
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P4. Destinatari del procedimento
(se sub procedimento indicare, ad esempio "Altre strutture regionali…", "Altri enti pubblici…")

P5. Adozione atto finale

Se non coincide, quale altro soggetto adotta l'atto finale?

ASL

Altri soggetti pubblici

Il soggetto che adotta l'atto finale coincide con il Responsabile del procedimento? (indicare "sì" o 
"no")

Altri soggetti privati

Altri enti pubblici 
locali/territoriali

Comunità Montane

Cittadini

Associazioni, Fondazioni, 
Comitati, ecc…

Province

Unioni di Comuni

Consorzi

Altri enti pubblici statali

Associazioni Intercomunali

Altre strutture regionali/di 
enti e/o aziende regionali

Comuni

Imprese

scegliere con x 
(anche più risposte)

indicare specificamente 
(es. cittadini, minori di età, immigrati, ecc.)
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obbligatoria 
indicare con x

facoltativa 
indicare con x

termine di 
legge per il 

rilascio

termine 
effettivo    

(num. giorni 
indicativo)

P6.1.0

obbligatoria 
indicare con x

facoltativa 
indicare con x

termine di 
legge per il 

rilascio

termine 
effettivo    

(num. giorni 
indicativo)

P6.1.1

obbligatoria 
indicare con x

facoltativa 
indicare con x

termine di 
legge per il 

rilascio

termine 
effettivo    

(num. giorni 
indicativo)

P6.1.2

Indicare la normativa a cui si fa 
riferimento per il termine di rilascio

Il parere è vincolante? (indicare "si" o 
"no")

Chi rilascia il parere?

Indicare la normativa che prevede il 
rilascio del parere

Indicare la normativa a cui si fa 
riferimento per il termine di rilascio

Il parere è vincolante? (indicare "si" o 
"no")

E' prevista la richiesta di un parere? 

E' prevista la richiesta di un parere? 

Chi rilascia il parere?

Indicare la normativa che prevede il 
rilascio del parere

Il parere è vincolante? (indicare "si" o 
"no")

Attività consultiva svolta nel corso del procedimento

Indicare la normativa a cui si fa 
riferimento per il termine di rilascio

Indicare la normativa che prevede il 
rilascio del parere

E' prevista la richiesta di un parere? 

Chi rilascia il parere?
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indicare "si" o 
"no"

termine di 
legge per il 

rilascio

termine 
effettivo    

(num. giorni 
indicativo)

P6.2

obbligatoria 
indicare con x

facoltativa 
indicare con x

termine di 
legge per lo 
svolgimento

termine 
effettivo    

(num. giorni 
indicativo)

P6.3

Chi la rilascia?

E' prevista la richiesta di una valutazione tecnica? 

Indicare la normativa che prevede la 
consultazione

Indicare la normativa a cui si fa 
riferimento per il termine di svolgimento

Indicare la normativa che prevede la 
valutazione tecnica

Indicare la normativa a cui si fa 
riferimento per il termine di rilascio

E' prevista una consultazione 
pubblica?

Di quali soggetti?

Eventuali note ed osservazioni
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P7. Coinvolgimento di altro ufficio/ente nel corso del procedimento
(indicare ogni tipo di coinvolgimento)

P7.1 

Da dove deriva il coinvolgimento? (indicare gli 
estremi legge, regolamento, altro atto, prassi, 
ecc…)

In quale fase del procedimento 
avviene?

E' coinvolto un ufficio/ente regionale o un 
ufficio/ente esterno? (specificare quale)

Da dove deriva il coinvolgimento? (indicare gli 
estremi legge, regolamento, altro atto, prassi, 
ecc…)

E' coinvolto un ufficio/ente regionale o un 
ufficio/ente esterno? (specificare quale)

Il coinvolgimento è obbligatorio o facoltativo? In quale fase del procedimento 
avviene?

Il coinvolgimento è obbligatorio o facoltativo?

L'atto conclusivo del procedimento comporta un impegno di spesa o ha 
comunque rilevanza contabile tale da rendere necessari annotazioni, 
registrazioni o visti della ragioneria? (indicare "si" o "no")

Il coinvolgimento è obbligatorio o facoltativo? In quale fase del procedimento 
avviene?

E' coinvolto un ufficio/ente regionale o un 
ufficio/ente esterno? (specificare quale)

Da dove deriva il coinvolgimento? (indicare gli 
estremi legge, regolamento, altro atto, prassi, 
ecc…)
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P8. Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento

Quali sono i motivi di sospensione più frequenti? (descrivere)

Indicare la normativa di riferimento

Qual'è il termine massimo di sospensione?

P9. Proroga

E' fatto ricorso all'istituto della proroga? (indicare "si" o "no")

Se si, in base a quale normativa?

P10. Preavviso di rigetto

Se "si",  si riaprono i termini per la conclusione del procedimento? 

P11. Termine per la conclusione del procedimento
Qual è il termine per la conclusione del procedimento previsto dalla legge? (indicare in giorni)

Normativa di riferimento

La sospensione interviene più volte nel corso del 
procedimento?

E' fatto ricorso all'istituto del "preavviso di rigetto" ex art.10-bis della l. n. 241/1990? (indicare "sì" o "no")

Indicare i motivi dell'eventuale mancato rispetto del termine previsto dalla legge

Qual è il termine di conclusione effettivo? (numero medio giorni)

( a prescindere dalla terminologia indicare ogni ipotesi in cui il termine si "ferma" e riprende a 
decorrere dopo un certo lasso di tempo)
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RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

SA 1. SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)

E' prevista? (indicare "sì" o "no")

Normativa di riferimento

Eventuali osservazioni e note 

SA 2. DIA (denuncia di inizio attività)

E' prevista? (indicare "sì" o "no")

Normativa di riferimento

Il termine di legge per l'esercizio dei poteri inibitori è rispettato? (indicare "sì" o "no")

Indicare i termini effettivi

Eventuali osservazioni e note 

Il termine di legge previsto per l'esercizio dei poteri inibitori è a suo avviso congruo? Se no, per 
quali ragioni? (indicare sinteticamente)

Indicare i termini effettivi

Il termine di legge per l'esercizio dei poteri inibitori è rispettato? (indicare "sì" o "no")

Sezione "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"

Indicare i motivi dell'eventuale mancato rispetto del termine previsto

Indicare i motivi dell'eventuale mancato rispetto del termine previsto

Il termine di legge previsto per l'esercizio dei poteri inibitori è a suo avviso congruo? 
Se no, per quali ragioni? (indicare sinteticamente)
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SA 3. Esclusione del silenzio - assenso

Eventuali osservazioni e note

SA 4. Silenzio - rigetto

E' previsto?  (indicare "sì" o "no")

Se "si", indicare la normativa di riferimento

Eventuali osservazioni e note

SA 5. Accordi

Sono previsti accordi ex art. 11 l.n. 241/90? (indicare "sì" o "no")

Sono previsti accordi di programma ex art.15 l.n. 241/90? (indicare "sì" o "no")

Eventuali osservazioni e note 

SA 6. Conferenza di Servizi
 indicare "sì" 

o "no"

Preliminare

Obbligatoria

Facoltativa 

Nel procedimento oggetto di rilevazione opera il silenzio-assenso? 
(indicare "si" o "no")

Normativa di riferimento

Se "no", indicare le ragioni per le quali non opera (es. perché rientra nei casi in cui il 
silenzio-assenso non è previsto; perché la Normativa di riferimento prevede 
l'adozione di un provvedimento espresso e non è stata di recente modificata, ecc )
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SA 6.1 Conferenza di Servizi preliminare

Decisoria o istruttoria?

Normativa di riferimento

SA 6.2 Conferenza di Servizi obbligatoria

Quali amministrazioni sono convocate? (indicare puntualmente)

Normativa di riferimento

Durata prevista per legge

Durata effettiva (giorni indicativi)

Indicare le criticità eventualmente riscontrate nello svolgimento della Conferenza

SA 6.3 Conferenza di Servizi facoltativa

Quali amministrazioni sono convocate? (indicare puntualmente)

Normativa di riferimento

Tipologia (es. indicare se "istruttoria", "decisoria", altro)

Durata prevista per legge

Durata effettiva (giorni indicativi)

Indicare le criticità eventualmente riscontrate nello svolgimento della Conferenza

Il ricorso alla Conferenza preliminare incide positivamente sullo 
svolgimento dell'eventuale procedimento?
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RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

SO 1.

Altro

SO 2.

Sull'accesso all'iter del procedimento da parte degli utenti/amministrazioni esterne

Nel caso di istanza on-line o per posta elettronica, come è stato risolto il problema del pagamento del bollo?

Sezione "SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA"

Sono state introdotte modalità informatiche per la semplificazione? 
(indicare "si" o "no" e specificare)

Sull'invio del provvedimento finale (es. invio del provvedimento firmato digitalmente )

Sulla presentazione dell'istanza (es. presentazione istanze tramite PEC, istanze compilare on line, ecc)

Sulla presentazione della documentazione allegata 

Sulla gestione interna del procedimento (es. software gestionale)

Nel caso in cui non siano ancora state introdotte modalità informatiche per la 
presentazione delle istanze e delle altre comunicazioni, specificare quali sono i problemi 
che non hanno consentito di procedere con l'informatizzazione di tali attività
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SO 3.

Richiesta per 
prassi (inserire x) 

doc. 1

doc. 2

doc. 3

doc. 4

doc. 5

doc. 6

doc. 7

doc. 8

doc. 9

doc. 10

doc. 11

doc. 12

doc. 13

doc. 14

doc. 15

SO 4. 

Sono pubblicate le informazioni relative al procedimento, quali il nome del responsabile, il termine di conclusione, 
l'ufficio per accedere agli atti, ecc.?  (indicare "sì" o "no") 

Pubblicazione on-line delle informazioni relative al procedimento, alla 
documentazione e della modulistica

Se "si" riportare l'indirizzo della pagina internet

Se "si" specificare quali

Documentazione richiesta (per la presentazione dell'istanza ed eventuali 
integrazioni richieste nel corso del procedimento)

(es. istanza, ecc)
Nome breve documento Se obbligatoria Se eventuale

(specificare la normativa in 
base alla quale la si 

richiede)

(specificare la normativa in 
base alla quale la si 

richiede)

E' pubblicato l'elenco dei documenti da presentare per l'avvio del procedimento?  (indicare "sì" o "no")

E' pubblicata la modulistica necessaria?  (indicare "sì" o "no")

Eventuali note e osservazioni
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RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

N1. 

Scegliere 
con x

Determina 

Bando UE

Altro

Normativa di settore o atti generali di riferimento 

Sezione "NORMATIVA"

Legislazione            
Nazionale

Legislazione          
Europea

Indicare numero, anno ed articolo per ogni norma

Delibera di Giunta

Omettere il riferimento alla l. n.241/1990 e alla l.r. n.32/1993; scegliere con X anche più risposte e, 
se presenti più norme dello stesso tipo, indicarle tutte nella colonna di destra

Legislazione Regionale

Delibera di Assemblea 
Legislativa
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RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

OI 1.

OI 2. 

OI 3. 

OI 4. 

OI 5.

OI 6. 

Sezione "ONERI INFORMATIVI"

La modulistica può essere semplificata? Se possibile, specificare in che termini

Sono previsti oneri informativi derivanti da disposizioni superate da norme vigenti e non 
espressamente abrogate, ovvero ridondanti rispetto alle nuove norme?

Si rilevano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti 
pubblici che possono essere eliminati? Indicare quali.

Sono previsti oneri informativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente imposti dalle norme 
comunitarie?

Sono richieste informazioni e/o documenti già in possesso di questa amministrazione o di 
altre?

A suo avviso, se il procedimento prevede diverse scadenze per la presentazione di 
informazioni e documentazione, è possibile intervenire per la loro unificazione?
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OI 7.

OI 8. 

OI 9. 

OI 10.

OI 11. 

Si è già provveduto eventualmente ad una misurazione degli adempimenti ritenuti 
superflui?

Se si, si è provveduto alla riduzione o eliminazione di tali adempimenti? Attraverso quale 
tipo di atto o strumento?

La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio regionale?

Se no, indicarne sinteticamente le ragioni

Esistono incertezze interpretative tali per cui sarebbe utile l'adozione di linee guida o altri 
strumenti volti ad eliminarle o a ridurle?
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RILEVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

AO 1. 

si/no

si/no

Se "si", a quanto ammonta la stima riferita a singole categorie di utenti?

AO 2. 

AO 3.
Indicare "si" o "no"

E' stata prevista ma non ancora effettuata

I risultati sono stati utilizzati I risultati sono disponibili

AO 4. 

Importo in Euro alla data di 
compilazione

E' prevista l'apposizione di un bollo?

Importo in Euro alla data di 
compilazione

Se "si", su quali documenti?

Sezione "ALTRI ONERI"

Indicare dove è possibile intervenire per ridurre gli oneri a carico degli utenti

Indicare "si o "no"

Sono previsti oneri istruttori per 
l'attivazione del procedimento?

Se "si", quali? (descrivere)

Quantificazione oneri 
(non ricomprendere gli oneri informativi di cui alla precedente sezione)

E' stata condotta una stima dei costi relativi ai vari adempimenti a carico degli 
utenti del procedimento - cittadini e/o imprese? 

E' stata esperita una rilevazione della soddisfazione degli utenti?

Numero dei procedimenti totali attivati in un anno
(il numero può essere anche solo indicativo, riportare  la risposta data alla domanda A9)
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