
Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Indirizzo PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 

Sede: Via della Mercede, 9 - Roma  

I procedimenti amministrativi 

Ufficio/servizio Procedimento 

amministrativo 

Durata del 

procedimento 

(giorni) 

MONITORAGGIO 

Servizio per le attività 

inerenti alle procedure di 

utilizzazione dell'otto per 

mille dell'IRPEF e degli 

interventi straordinari sul 

territorio 

predisposizione dello 

schema di decreto di 

assegnazione della 

quota dell'otto per 

mille dell'IRPEF e 

invio al parlamento 

per il parere entro il 30 

settembre 

 

60    

 

 

tempi    rispettati 

 richiesta 

documentazione per 

contributi di cui al 

d.P.C.M. di 90 

ripartizione delle 

risorse dell'otto per 

mille dell'IRPEF dopo 

la pubblicazione in 

G.U. 

 

90 

tempi    rispettati 

 emanazione del 

d.P.C.M. di 

ripartizione delle 

risorse derivanti dalla 

quota dell'otto per 

mille dell'IRPEF entro 

il 30 novembre 

 

60 

tempi    rispettati 

 elaborazione piano di 

ripartizione delle 

risorse derivanti dalla 

quota dell'otto per 

mille dell'IRPEF a 

diretta gestione statale 

relativo alle domande 

presentate entro il 15 

marzo 

138 

tempi    rispettati 

* Con l’entrata in vigore della nuova procedura 2014/2015 i tempi procedimentali complessivi sono 

stabiliti  nel tempo massimo di 180 gg. 
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Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Indirizzo PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 

Sede: Via della Mercede, 9 - Roma  

I procedimenti amministrativi 

Ufficio/servizio Procedimento 

amministrativo 

Durata del 

procedimento 

(giorni) 

MONITORAGGIO 

 

Servizio per  la 

concertazione 

amministrativa e 

monitoraggio in materia di 

territorio, ambiente e 

immigrazione 

 

 

istruttoria delle istanze 

degli ex IMI 
90    

 

tempi  rispettati 

 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Indirizzo PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 

Sede: Via della Mercede, 9 - Roma  

I procedimenti amministrativi 

Ufficio/servizio Procedimento 

amministrativo 

Durata del 

procedimento 

(giorni) 

MONITORAGGIO 

 

Ufficio affari generali e 
attività di indirizzo politico 

amministrativo 

 

atti concernenti la 
vigilanza su enti pubblici 

90 

 

tempi    rispettati 

 predisposizione decreti 
di nomina di presidenti e 
di componenti di organi 
collegiali di 
amministrazione e 
controllo di enti ed 
organismi pubblici 

85 

 

tempi    rispettati 

 determinazione 
indennità di carica ai 
commissari straordinari 
di governo e agli organi 
di amministrazione e di 
controllo degli enti ed 
organismi pubblici 

90 

 

tempi    rispettati 

   tempi    rispettati 

* Con l’entrata in vigore della nuova procedura 2014/2015 i tempi procedimentali complessivi sono 

stabiliti  nel tempo massimo di 180 gg.

mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it
mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it


 

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

        Pubblicazione on line Monitoraggio ai sensi dell'art. 24 c.2 del D. Lgs. 33 del 2013 

concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1 c. 28 della L. 190 del 2012 

        

Ufficio/Servizio 
Nome 
procedimento Indirizzo PEC Riferimenti normativi Termine 

Rispetto  
tempi 
procedimentali 

Giorni ritardo (in 
caso di risposta 
negativa) Motivo del ritardo 

UAGIPA/UFCAM 
- Servizio… 

assegnazione borse 
di studio vittime del 
terrorismo della 
criminalità 
organizzata e del 
dovere   

uagipa.dica@pec.governo.it  D.P.R. 5-5-2009 n. 58 
Regolamento recante 
modifiche ed 
integrazioni al decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 318 del 
2001 per 
l'assegnazione delle 
borse di studio in 
favore delle 
vittime del terrorismo 
e della criminalità 
organizzata, delle 
vittime del dovere, 
nonché 
dei loro superstiti. 
Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 3 giugno 2009, n. 
126. 

150 Si i termini 
previsti sono 
statim tutti 
rispettati 
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