
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali - ex art. 24, c. 2 del D.Lgs. 33/2013 e art 1 c. 28 L. n. 190/2012   I° semestre 2017  

Servizio Procedimento Amministrativo Riferimenti 
normativi 

Durata del Procedimento 
espressa in giorni 

Monitoraggio 

Servizio per le attività 
inerenti alle 
procedure di 
utilizzazione dell'otto 
per mille dell'IRPEF e 
degli interventi 
straordinari sul 
territorio 

Procedura per l’utilizzazione della quota otto per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

d.P.R. 10 marzo  
1998 n. 76   

(scadenza 31 gennaio) – Decreto del Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati i 

parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque 
tipologie di intervento 

art. 2 bis c. 7 31  tempi rispettati 

   
Procedura di valutazione delle istanze di contributo nell’ambito 
della quota otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche 

 

 
 

1. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, 
valutazione delle Commissione tecniche di valutazione, 
predisposizione dello schema di decreto/i di assegnazione della 
quota dell'otto per mille dell'IRPEF e invio al parlamento per il 
parere 

art. 5 c. 4 120 tempi rispettati 

2. Invio alle competenti Commissioni parlamentari dello schema 
di decreto/i di ripartizione; 

art. 7 c. 1 15 tempi rispettati 

3. Parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo 
schema di decreto/i di ripartizione  

art. 7 c. 2 30 tempi rispettati 

4. emanazione del d.P.C.M. di ripartizione delle risorse derivanti 
dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF  

art. 7 c. 2 15 tempi rispettati 

  180 
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Servizio Procedimento 
Amministrativo 

Riferimenti normativi Durata del Procedimento 
espressa in giorni 

Monitoraggio 

Servizio per la concertazione 
amministrativa e 
monitoraggio in materia di 
territorio, ambiente e 
immigrazione 

istruttoria delle istanze degli 
ex IMI  

legge 27 dicembre 2006, n.2, 
art.1, commi 1271-1276 

90 tempi rispettati 
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Servizio Procedimento 
Amministrativo 

Riferimenti normativi Durata del Procedimento 
espressa in giorni  

Monitoraggio 

Servizio per gli affari 
amministrativi e le vigilanze 
 

atti concernenti la vigilanza 
su enti pubblici – Agenzia 
nazionale sicurezza volo 

d.lgs. 25 febbraio 1999, n.66, 
che ha recepito 
nell’ordinamento interno la 
direttiva comunitaria 
94/56/CE. 
Regolamento UE n.996/2010 

90 tempi rispettati 

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

Legge 23 agosto 1988 n. 400 
artt. 3 e 11 

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  

Direttiva PCM 9/1/2001 in 
attuazione art. 13, comma 1, 
lett. f) della legge n. 
419/1999.  
Articolo 15, decreto legge n. 
98 del 2011, convertito dalla 
legge n. 111 del 2011. 

90 tempi rispettati 
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Servizio Procedimento 
Amministrativo 

Riferimenti normativi Durata del Procedimento 
espressa in giorni 

Monitoraggio 

Servizio per le attività di 
indirizzo, per il monitoraggio 
e per gli interventi speciali 
 

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

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 tempi rispettati 

 


