
Procedimento monitorato Ufficio Servizio
Tempo di realizzazione in 

giorni

Rispetto dei tempi di realizzazione dei 

procedimenti * periodo                                    

1  luglio 2017 - 31 dicembre  2017

1

Provvedimenti di impegno e liquidazione 

per l'acquisto di

beni e servizi

Servizio per la gestione organizzativa e il personale
Servizio per la gestione organizzativa 

e il personale
30 gg. RISPETTATI

2

Provvedimenti di impegno e liquidazione 

dei compensi per i

componenti di nomina statale delle 

commissioni paritetiche

Servizio per la gestione organizzativa e il personale
Servizio per la gestione organizzativa 

e il personale
30 gg. RISPETTATI

3

Esame e valutazione di Intese, Gemellaggi 

e atti pattizi degli Enti territoriali 

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le attività internazionali 

del sistema delle autonomie 

territoriali

30 gg. RISPETTATI

4

Rilascio parere su Accordi tra Regioni e 

Stati esteri

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le attività internazionali 

del sistema delle autonomie 

territoriali

30 gg. RISPETTATI

5

Proposta autorizzazione GECT (Gruppo 

Europeo di Cooperazione Territoriale)

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le attività internazionali 

del sistema delle autonomie 

territoriali

180 gg. RISPETTATI

6

Esame e valutazione di missioni e 

iniziative promozionali delle Regioni ed 

Enti locali (attività di mero rilievo 

internazionale)

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le attività internazionali 

del sistema delle autonomie 

territoriali

30 gg. RISPETTATI

7

Proposta di designazione componenti del 

Comitato delle Regioni 

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le attività internazionali 

del sistema delle autonomie 

territoriali

30 gg. RISPETTATI

8

Partecipazione alla procedura di 

designazione di esperti regionali presso 

U.E.

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le attività internazionali 

del sistema delle autonomie 

territoriali

30 gg. RISPETTATI

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali   (art. 1 c. 28 della L. 190 del 2012) 

Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 



9

Procedimento di liquidazione di spese 

sostenute sui progetti ed interventi 

cofinanziati dalla U.E.

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per la modernizzazione 

istituzionale e organizzativa del 

sistema delle autonomie

30 giorni                                          

(il procedimento decorre 

dalla presentazione della 

rendicontazione emessa dal 

soggetto attuatore a seguito 

della notifica di decisione 

definitiva del riconoscimento 

della spesa)

Nessun procedimento trattato (non sono 

pervenute richieste) 

10

Procedimento di liquidazione delle 

attività svolte e delle relative spese 

sostenute nell'ambito del programma 

Elisa 

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per la modernizzazione 

istituzionale e organizzativa del 

sistema delle autonomie

30 giorni                                          

(il procedimento decorre 

dalla data di ricevimento della 

fattura)

RISPETTATI

11

Fondo Nazionale per la Montagna -

procedimento di erogazione del Fondo    / 

Legge 97/1994

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

 Servizio per le politiche urbane e 

della montagna. Di sviluppo locale e 

di sostegno alla marginalità 

territoriale

30 giorni                                                 

(a decorrere dalla 

pubblicazione sulla G.U. della 

delibera CIPE di riparto)

Non ancora intervenuta la pubblicazione 

sulla G.U. della delibera di riparto

12

Fondo integrativo nazionale per i comuni 

montani - Procedimento per l'erogazione 

del  Fondo  / legge di stabilità 2013  

228/2012, art. 1, commi 319, 320 e 321 

UFFICIO I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali

 Servizio per le politiche urbane e 

della montagna. Di sviluppo locale e 

di sostegno alla marginalità 

territoriale

30 giorni                                                     

(a decorrere dall'avvenuta 

registrazione da parte della 

Corte di Conti del decreto 

ministeriale di finanziamento)

Non ancora avvenuta la registrazione da 

parte della Corte dei conti del decreto 

ministeriale di finanziamento

13

Esame delle richieste di rimborso spese e 

predisposizione degli ordini di pagamento 

per missioni svolte nel territorio 

nazionale ed estero

Servizio per la gestione organizzativa e il personale
Servizio per la gestione organizzativa 

e il personale
30 gg. RISPETTATI

 * indicare "Tempi Rispettati" se in linea 

con i tempi di realizzazione previsti  

oppure la  percentuale di effettivo 

rispetto (esempio 85% tempi rispettati - 

15% non rispettati) specificando la 

relativa motivazione (sospensione, 

interruzione, ecc….). 




