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Relazione alla Giunta sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi della CCIAA di Udine, ex art. 2, comma 9-quater, L. 7 Agosto 1990, n. 
241 e s.m.i. – anno 2015. 

 

L’art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., sul procedimento 
amministrativo, prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza 
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.  

L’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/90, prevede che l’organo di governo di 
ciascuna pubblica amministrazione individui, nell’ambito delle figure apicali, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. 

Il comma 9-ter del predetto art. 2 prevede che, decorso inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui 
al comma 9-bis affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.   

Con deliberazione della Giunta camerale n. 158 del 25 ottobre 2013 - così come modificata 
con successiva Delibera di Giunta n. 8 del 31.01.2014 - il sottoscritto Segretario Generale è 
stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, come previsto 
dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/90. 

L’art. 2, comma 9- quater, prevede infine che il titolare del potere sostitutivo comunichi entro 
il 30 gennaio di ogni anno all’Organo di governo i procedimenti dell’Ente, suddivisi per 
tipologia e struttura amministrativa di competenza, nei quali non sia stato rispettato il termine 
di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti. 

A tal fine, si rappresenta che nel corso del 2015 è stato effettuato uno specifico monitoraggio 
sul rispetto dei tempi medi procedimentali, con periodicità semestrale (scadenze: 15/07/2015 
e 15/01/2016) in conformità a quanto programmato nel Piano di prevenzione della corruzione 
2015 – 2017.  

Tutti i Coordinatori dei Servizi/Posizioni Organizzative sono stati invitati (con email 
rispettivamente dd. 23/06/2015 per il I semestre e 07/01/2016 per il II semestre) a comunicare 
l’elenco dei rispettivi procedimenti amministrativi, con indicazione dei tempi di 
monitoraggio, segnalazione delle eventuali criticità rilevate nonché dei casi di mancato 
rispetto dei termini e commenti a corredo, relativamente all’annualità 2015. 

Il sottoscritto Segretario Generale ha proceduto a raccogliere i dati pervenuti, e nella presente 
relazione, che sarà illustrata nella riunione del 25 gennaio p.v., comunica alla Giunta che nel 
corso del 2015 sono stati rilevati n. 4 casi di mancato rispetto del termine di conclusione 
del procedimento, come di seguito indicati: 
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SERVIZIO/
UFFICIO 

 

TITOLO 
PROCEDIMENTO 

 

RILEVAZIONE I 
SEMESTRE 

 

RILEVAZIONE II 
SEMESTRE 

 

FUNZIONI 
DELEGATE 

 

LR 11/11 - IMPR 
FEMMINILE  

Termine procedimento 
90 gg. 

   

Nel secondo semestre n. 1 
caso di mancato rispetto 
del termine in quanto  la 
posizione è stata oggetto 
di richiesta parere alla 
Direzione regionale per la 
valutazione del caso. 

 

FUNZIONI 
DELEGATE 

 
LR 2/12 - AREE IN 
CRISI scorrimento 
 
Termine procedimento 
90 gg. 

 

Nel I semestre 1 caso di 
mancato rispetto del 
termine -  Scorrimento 
di 1 posizione con 
economie  impresa 
Teckne. Causa  invio 
precisazioni da parte 
dell’impresa successive 
alle integrazioni. Atto 
proposto al 91° giorno e 
numerato al 99° giorno. 

 

Nel II semestre n. 2 casi di 
mancato rispetto del 
termine causa  invio 
precisazioni da parte delle 
imprese successive alle 
integrazioni. Gli atti 
definitivi sono stati 
proposti rispettivamente il 
131° e il 120° giorno di 
procedimento  e approvati 
rispettivamente il 132° 
giorni e il 123° giorno 

 

Si dà atto di quanto sopra riportato a seguito dei riscontri inviati dai Coordinatori dei vari 
Settori/Responsabili degli uffici, attestando di non aver ricevuto nel corso dell’anno 2015 
alcuna richiesta di intervento sostitutivo ex art.2, comma 9-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

 

Udine, 22 gennaio 2016 

                                                                      Il Segretario Generale 

                                                      Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia 

                                                                   Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 


