Monitoraggio tempi dei procedimenti amministrativi - Anno 2020
Dip. affari e relazioni istituzionali

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 8/86

Serv. grandi eventi e relazioni esterne

Contributi per la realizzazione di iniziative e
manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza
per il Trentino

79 gg

70 gg

n. 1/1

Serv. grandi eventi e relazioni esterne

Rilascio patrocinio per iniziative e manifestazioni e
autorizzazione all'uso dello stemma

18 gg

15 gg

n. 7/41

Serv. grandi eventi e relazioni esterne

Aiuti per la promozione dell'informazione locale - Servizi
di interesse economico generale

60 gg

60 gg

n. 0/9

Serv. minoranze linguistiche locali e
relazioni esterne

Contributi per la realizzazione di iniziative e
manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza
per il Trentino

68 gg

70 gg

n. 0/1

Serv. minoranze linguistiche locali e
relazioni esterne

Contributi per progetti e iniziative particolarmente
significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche

60 gg

70 gg

n. 0/1

Serv. minoranze linguistiche locali e
relazioni esterne

Rilascio patrocinio per iniziative e manifestazioni e
autorizzazione all'uso dello stemma

11 gg

15 gg

n. 0/33
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Monitoraggio tempi dei procedimenti amministrativi - Anno 2020
Dip. affari finanziari

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. entrate, finanza e credito

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 0/13

Autorizzazione alla riscossione rateale di entrate
provinciali

77 gg

90 gg

n. 0/13
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Ag. prov. per i pagamenti (APPAG)

Aiuti previsti per le Misure 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16, 19 e 20 del
P.S.R. 2014-2020

11 gg

60 gg

n. 11/254

Ag. prov. per i pagamenti (APPAG)

Decadenza totale o parziale di contributi o premi inerenti
pagamenti diretti (D.U.), Misure 211 e 214 del P.S.R.
2007-2013 e Misure 10, 11 e 13 del P.S.R. 2014-2020

54 gg

90 gg

n. 2/20

Dip. agricoltura

Finanziamento di progetti settoriali di
commercializzazione

156 gg

120 gg

n. 1/1

Serv. agricoltura

Premi per il benessere degli animali in alpeggio

175 gg

90 gg

n. 1/1

Serv. agricoltura

Autorizzazione alla cancellazione o al trasferimento del
vincolo di indivisibilita' o allo svincolo ipotecario

5 gg

60 gg

n. 0/6

Serv. agricoltura

Accreditamento dei soggetti erogatori di servizi di
consulenza zootecnica

10 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. agricoltura

Contributi per investimenti aziendali - rinnovo frutteti

50 gg

45 gg

n. 5/10

Serv. agricoltura

Contributi per danni causati da eventi calamitosi

156 gg

90 gg

n. 11/16

Serv. agricoltura

Indennizzi per perdite derivanti da avverse condizioni
atmosferiche

55 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. agricoltura

Contributi per l'avviamento di imprese per giovani
agricoltori e per gli investimenti nella diversificazione
delle attivita'

127 gg

120 gg

n. 54/86

Serv. agricoltura

Contributi per investimenti nelle aziende agricole approvazione graduatoria

20 gg

30 gg

n. 0/1
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Contributi per infrastrutture, viabilita' agricola, bonifica,
irrigazione e per il settore zootecnico, per il settore
vegetale, per la floricoltura e per gli impianti di produzio…
Contributi per infrastrutture, viabilita' agricola, bonifica,
irrigazione e per il settore zootecnico, per il settore
vegetale, per la floricoltura e per gli impianti di produzio…
Decadenza, totale o parziale, dai contributi o premi,
anche a seguito di rinuncia
Indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica
(escluso l'orso bruno e gli altri predatori) alle colture
agricole
Contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione
dei danni alle colture agricole arrecati dalla fauna
selvatica (escluso l'orso bruno e gli altri predatori)
Iscrizione, variazione, cancellazione dall'archivio
provinciale delle imprese agricole (APIA) e accertamento
requisiti per iscrizione nell'APIA

33 gg

30 gg

n. 1/2

83 gg

90 gg

n. 54/165

227 gg

90 gg

n. 96/161

175 gg

90 gg

n. 9/11

138 gg

90 gg

n. 4/7

27 gg

75 gg

n. 1/57

Serv. agricoltura

Cancellazione dall'APIA per decesso

9 gg

30 gg

n. 0/14

Serv. agricoltura

Rilascio, variazione e revoca del nulla osta all'attivita'
agrituristica

22 gg

60 gg

n. 3/76

Serv. agricoltura

Contributi sulle spese di gestione e avviamento per i
consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

44 gg

90 gg

n. 0/3

41 gg

30 gg

n. 2/3

43 gg

75 gg

n. 2/15

Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Contributi a favore della gestione associata dell'impresa
agricola (potenziamento delle strutture) - approvazione
graduatoria
Contributi a favore della gestione associata dell'impresa
agricola (potenziamento delle strutture) - concessione
contributo
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Agevolazioni per razionalizzare l'impiego di beni e
attrezzature funzionali alla produzione agricola concessione contributo
Contributi sulle spese di gestione e avviamento per
consorzi di tutela, associazioni di produttori, associazioni
agrarie e consorzi pubblici di bonifica

43 gg

90 gg

n. 0/1

26 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. agricoltura

Contributi ai Consorzi di miglioramento fondiario per le
attivita' di assistenza tecnica

71 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. agricoltura

Contributi per il sostegno al settore zootecnico e per lo
smaltimento di materiale a rischio

40 gg

90 gg

n. 0/12

Serv. agricoltura

Contributi per la difesa attiva e passiva delle produzioni
agricole

116 gg

90 gg

n. 1/1

50 gg

90 gg

n. 0/1

98 gg

110 gg

n. 0/4

Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di
categoria agricole per l'attivita' d'informazione mediante
la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni
Riconoscimento giuridico della riperimetrazione
(ampliamento e/o riduzione), fusione, scissione o
soppressione C.M.F.

Serv. agricoltura

Approvazione statuto C.M.F.

36 gg

60 gg

n. 1/10

Serv. agricoltura

Approvazione criteri per piani di riparto

35 gg

60 gg

n. 0/5

28 gg

60 gg

n. 4/49

33 gg

30 gg

n. 4/26

Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Domanda unica di autorizzazione all'attivita' vivaistica,
iscrizione al Registro ufficiale degli operatori professionali
(RUOP) per i soggetti che producono e/o movimentano…
Sospensione o revoca della registrazione al RUOP e/o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' vivaistica e
all'uso del passaporto delle piante.
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto
e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari e
all'esercizio dell'attivita' di consulenza sull'impiego dei…
Sospensione, revoca e cancellazione delle abilitazioni
all'acquisto e all'utlizzo, alla vendita dei prodotti
fitosanitari e all'esercizio dell'attivita' di consulenza sull'i…

7 gg

30 gg

n. 0/11

28 gg

30 gg

n. 0/2

Serv. agricoltura

Aiuti per le azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

67 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. agricoltura

Riconoscimento degli acquirenti di latte vaccino

16 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. agricoltura

Contributi per accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli - approvazione graduatoria

74 gg

30 gg

n. 1/1

Serv. agricoltura

Contributi per accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli - concessione contributo

227 gg

90 gg

n. 10/12

Serv. agricoltura

Perizia di variante e/o suppletiva; proroga termini,
trasferimento contributi ad altro beneficiario, ecc.)

47 gg

90 gg

n. 8/85

Serv. agricoltura

Autorizzazione ai centri prova per effettuare il servizio di
controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature
per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

3 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. agricoltura

Contributi alle imprese per servizi di consulenza

56 gg

60 gg

n. 1/4

51 gg

151 gg

n. 0/2

26 gg

90 gg

n. 0/22

Serv. agricoltura
Serv. agricoltura

Approvazione/aggiornamento del disciplinare di
produzione integrata presentati dalle associazioni dei
produttori
Abilitazione riproduttori alla monta naturale in stazioni di
monta specie bovina ed equina.
Autorizzazione alla gestione di stazioni di monta pubbli…
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Serv. agricoltura

Procedimento non codificato

44 gg

30 gg

n. 70/121

Serv. bacini montani

Concessioni ordinarie sul demanio idrico provinciale e
relativi rinnovi, subentri, modificazioni e revoche

336 gg

180 gg

n. 56/132

144 gg

90 gg

n. 122/382

115 gg

120 gg

n. 17/54

79 gg

60 gg

n. 11/54

98 gg

60 gg

n. 10/20

148 gg

45 gg

n. 11/16

20 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. bacini montani
Serv. bacini montani
Serv. bacini montani
Serv. bacini montani
Serv. bacini montani
Serv. bacini montani

Concessioni ed autorizzazioni di breve durata o poca
importanza, autorizzazioni per lavori, opere ed atti a
distanza inferiore a m. 10 dal confine del demanio idric…
Autorizzazioni in deroga ai divieti in fascia di rispetto
idraulico e autorizzazioni per la modificazione alle
costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti alla L.P. 1…
Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione,
l'utilizzazione, l'esecuzione di opere o interventi che
ricadono negli allegati A2 e B2 del D.P.P. 20 settembre…
Proroga dei termini per esecuzione degli interventi
concessi o autorizzati
Concessioni e autorizzazioni ai servizi provinciali per la
realizzazione di interventi sul demanio idrico provinciale e
nelle fasce di rispetto idraulico e relativi rinnovi, subentr…
Autorizzazione alla esecuzione di interventi interessanti
gli ambiti fluviali di interesse idraulico ai sensi dell'art. 32,
comma 4 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P

Serv. bacini montani

Procedimento non codificato

74 gg

30 gg

n. 141/283

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione di progetti di taglio di prodotti legnosi (in
aree non soggette ai piani)

14 gg

60 gg

n. 0/2

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione a tagli straordinari, a tagli anticipati o ad
altre varianti ai piani forestali aziendali e semplificati

176 gg

60 gg

n. 3/8
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

n. 773/2933

Serv. foreste e fauna

Contributi a proprietari di boschi per i piani forestali
aziendali e i piani semplificati di coltivazione

Serv. foreste e fauna

Tesserino di idoneita' alla raccolta di tartufi

Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione

Autorizzazione alla trasformazione di bosco in un'altra
forma di utilizzazione del suolo e varianti a progetti gia'
assentiti che comportano un incremento superiore al 2…
Autorizzazione al ripristino di aree prative, pascolive e
agricole, non ricadenti in aree con penalita' elevate della
carta di sintesi della pericolosita', che interessano una…

120 gg

180 gg

n. 0/1

9 gg

30 gg

n. 0/1

25 gg

120 gg

n. 0/217

18 gg

60 gg

n. 0/12

Serv. foreste e fauna

Approvazione dei piani di gestione forestale aziendale e
dei piani semplificati di coltivazioni o loro revisione

94 gg

120 gg

n. 4/24

Serv. foreste e fauna

Rilascio o rinnovo patentino di idoneita' tecnica per la
conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali

6 gg

30 gg

n. 0/3

90 gg

90 gg

n. 0/1

33 gg

90 gg

n. 2/89

Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna

Autorizzazione in deroga all'effettuazione di
rimboschimento artificiale per il recupero di superfici
degradate o manomesse
Nomina o rinnovo delle attribuzioni di funzione di guardia
particolare giurata per vigilanza in materia faunisticovenatoria, ittica, sulle aree boschive e sull'ambiente nat…

Serv. foreste e fauna

Istituzione zone di addestramento cani e gare cinofile

17 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. foreste e fauna

Approvazione provvedimento dell'ente gestore di
determinazione del contributo finanziario dei cacciatori

24 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. foreste e fauna

Contributo annuale all'ente gestore delle riserve di caccia

60 gg

90 gg

n. 0/1
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Serv. foreste e fauna

Indennizzo per i danni causati dai predatori selvatici e dei
danni conseguenti l'investimento di orso bruno

37 gg

60 gg

n. 11/64

Serv. foreste e fauna

Contributi per iniziative atte a prevenire i danni causati da
predatori selvatici

23 gg

60 gg

n. 1/15

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alla detenzione di animali

30 gg

60 gg

n. 1/21

Serv. foreste e fauna

Contributi alle associazioni ornitologiche

90 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alle semine ittiche

17 gg

30 gg

n. 3/36

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione in deroga ai limiti di cattura nonché all'uso
della pasturazione in occasione delle gare di pesca ed
estensione del periodo di divieto

14 gg

30 gg

n. 0/2

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alla cattura di pesci con strumenti speciali

20 gg

30 gg

n. 3/17

Serv. foreste e fauna

Concessione diritti di pesca su acque pubbliche

86 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alla limitazione dei permessi di pesca per
ospiti

29 gg

40 gg

n. 1/2

Serv. foreste e fauna

Contributi ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle
associazioni o societa' di pescatori sportivi locali

67 gg

90 gg

n. 0/3

Serv. foreste e fauna

Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento
della competitivita' del settore forestale, di miglioramento
dell'ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della…

88 gg

90 gg

n. 0/1
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento
della competitivita' del settore forestale, di miglioramento
dell'ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della…
Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento
della competitivita' del settore forestale, di miglioramento
dell'ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della…
Autorizzazione alla cattura e all'utilizzazione di animali
per scopi scientifici
Autorizzazione alla trasformazione di bosco in un'altra
forma di utilizzazione del suolo o a varianti che
comportano un incremento superiore al 25% della supe…
Autorizzazione di varianti a progetti gia' assentiti che
comportano un incremento inferiore al 25% della
superficie in trasformazione o del volume movimentato

88 gg

90 gg

n. 0/2

45 gg

60 gg

n. 1/4

69 gg

90 gg

n. 0/1

50 gg

120 gg

n. 1/31

7 gg

60 gg

n. 0/6

Serv. foreste e fauna

Procedimento non codificato

49 gg

30 gg

n. 5/6

Serv. politiche sviluppo rurale

Agevolazioni per la qualita' dei prodotti per le
certificazioni dei prodotti riconosciute a livello provinciale

50 gg

60 gg

n. 1/3

Serv. politiche sviluppo rurale

Contributi per le strade del vino e dei sapori

86 gg

90 gg

n. 0/3

57 gg

90 gg

n. 8/38

17 gg

120 gg

n. 0/2

125 gg

130 gg

n. 1/58

Serv. politiche sviluppo rurale
Serv. politiche sviluppo rurale
Serv. politiche sviluppo rurale

Autorizzazione per reimpianto, per reimpianto anticipato
e per modifica dell'ubicazione della superficie e
conversione dei diritti di impianto in autorizzazione
Contributi per la realizzazione di progetti formativi e
progetti dimostrativi per il miglioramento delle
competenze dei soggetti operanti nel settore agricolo, f…
Contributi per l'agricoltura biologica e iniziative di
valorizzazione dei prodotti biologici e per la certificazione
del processo produttivo biologico
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Dip. agricoltura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 773/2933

Serv. politiche sviluppo rurale

Accertamento della capacita' professionale in agricoltura

38 gg

75 gg

n. 0/8

Serv. politiche sviluppo rurale

Iscrizione all'elenco provinciale degli operatori abilitati
alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione
di piante officinali coltivate in Trentino

54 gg

90 gg

n. 0/5

Serv. politiche sviluppo rurale

Variante, proroga termine, trasferimento contributi ad
altro beneficiario

25 gg

90 gg

n. 0/11

Serv. politiche sviluppo rurale

Procedimento non codificato

59 gg

30 gg

n. 2/3
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Dip. artigianato, commercio, promozione,
sport e turismo

Assenso preliminare al rilascio dell'autorizzazione
all'apprestamento di piste da sci non collegate alla
costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di…

55 gg

180 gg

n. 0/2

Dip. artigianato, commercio, promozione,
sport e turismo

Concessione per impianti a fune

29 gg

180 gg

n. 0/2

55 gg

90 gg

n. 0/9

44 gg

60 gg

n. 0/36

Serv. artigianato e commercio
Serv. artigianato e commercio

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
di distribuzione di carburante stradali, autostradali, per
unita' da diporto, per aeromobili, nonché impianti ad us…
Sospensione o decadenza dell'autorizzazione
all'installazione e all'esercizio dell'attivita' di distribuzione
di carburante

Serv. artigianato e commercio

Sospensione dell'attivita' di distribuzione di carburante

16 gg

30 gg

n. 0/10

Serv. artigianato e commercio

Contributi per la realizzazione di manifestazioni fieristiche

49 gg

60 gg

n. 0/4

87 gg

90 gg

n. 2/9

50 gg

60 gg

n. 0/2

74 gg

90 gg

n. 0/13

Serv. artigianato e commercio
Serv. artigianato e commercio
Serv. artigianato e commercio

Contributi per investimenti di tipo mobiliare/immobiliare e
per favorire la permanenza di attivita' economiche in
zone montane (multiservizi) a favore di esercizi comme…
Premio per favorire l'insediamento di attivita' economiche
in zone montane (multiservizi) a favore di esercizi
commerciali ubicati nella Provincia di Trento
Contributi a soggetti a livello comunale e a un soggetto
unico a livello provinciale per la realizzazione di eventi ed
iniziative finalizzati alla qualificazione e valorizzazione…

Serv. artigianato e commercio

Iscrizione e cancellazione dall'albo delle botteghe
storiche del Trentino

7 gg

20 gg

n. 0/10

Serv. artigianato e commercio

Contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli
utenti

50 gg

90 gg

n. 0/2
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. artigianato e commercio
Serv. artigianato e commercio

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Contributi ad enti e associazioni senza scopo di lucro per
iniziative di qualificazione e di valorizzazione della
professione artigiana
Modifiche di precedenti provvedimenti, proroghe termini
realizzazione iniziative e decadenza totale o parziale da
agevolazioni gia' concesse

48 gg

90 gg

n. 0/1

24 gg

90 gg

n. 0/17

Serv. artigianato e commercio

Autorizzazione esercizio attivita' di tassidermia ed
imbalsamazione

25 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. artigianato e commercio

Procedimento non codificato

40 gg

30 gg

n. 1/2

Serv. impianti a fune e piste da sci

Iscrizione nel registro dei tecnici responsabili

19 gg

60 gg

n. 0/3

Serv. impianti a fune e piste da sci

Approvazione delle tariffe e dei programmi di esercizio

13 gg

60 gg

n. 0/5

Serv. impianti a fune e piste da sci

Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci

42 gg

60 gg

n. 2/5

Serv. impianti a fune e piste da sci

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. impianti a fune e piste da sci

Trasferimento, per atto tra vivi o mortis causa,
dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci

13 gg

60 gg

n. 0/3

Serv. impianti a fune e piste da sci

Autorizzazione all'esercizio di piste da sci

21 gg

90 gg

n. 0/20

Serv. impianti a fune e piste da sci

Autorizzazione all'esercizio provvisorio di piste da sci

14 gg

60 gg

n. 0/23
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Serv. impianti a fune e piste da sci

Rinnovo concessione per impianti a fune

35 gg

60 gg

n. 0/3

Serv. impianti a fune e piste da sci

Trasferimento della concessione per impianti a fune

32 gg

60 gg

n. 0/5

Serv. impianti a fune e piste da sci

Risoluzione consensuale, decadenza o revoca di
concessione per impianti a fune

16 gg

90 gg

n. 0/3

Serv. impianti a fune e piste da sci

Autorizzazioni per modifiche marginali alle piste da sci

25 gg

90 gg

n. 0/104

Serv. polizia amministrativa provinciale

Approvazione dei progetti per la costruzione o la
sostanziale rinnovazione di teatri o di locali di pubblico
spettacolo

21 gg

60 gg

n. 0/13

Serv. polizia amministrativa provinciale

Licenza di agibilita' per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo

17 gg

60 gg

n. 0/39

Serv. polizia amministrativa provinciale

Iscrizione al registro provinciale dei soggetti promotori di
attivita' libere di formazione professionale

6 gg

50 gg

n. 0/1

2 gg

60 gg

n. 0/21

4 gg

60 gg

n. 0/205

2 gg

30 gg

n. 0/1

6 gg

60 gg

n. 0/14

Serv. polizia amministrativa provinciale
Serv. polizia amministrativa provinciale
Serv. polizia amministrativa provinciale
Serv. polizia amministrativa provinciale

Licenza per dare anche temporaneamente, per mestiere,
pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita',
persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosit…
Licenza per dare in luogo pubblico, aperto o esposto al
pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri
simili spettacoli o trattenimenti, per aprire o esercitare c…
Provvedimenti di cessazione/sospensione relativi alle
attivita' abusive di spettacoli e trattenimenti pubblici e di
commercio di preziosi
Autorizzazione per organizzare competizioni sportive su
strada con veicoli o animali o competizioni atletiche
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Serv. polizia amministrativa provinciale

Autorizzazione alla circolazione fuoristrada di veicoli a
motore

2 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. polizia amministrativa provinciale

Registrazione delle attrazioni viaggianti e attribuzione
codice identificativo (limitatamente al Comune di Trento)

10 gg

90 gg

n. 0/3

Serv. polizia amministrativa provinciale

Procedimento non codificato

8 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e
turismo

54 gg

70 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Riconoscimento della qualifica professionale per
l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia
di viaggio e turismo

34 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Iscrizioni all'elenco dei direttori tecnici di agenzia

7 gg

30 gg

n. 0/2

Serv. turismo e sport

Autorizzazione a mutamenti nella denominazione
dell'agenzia

15 gg

40 gg

n. 0/3

Serv. turismo e sport

Riconoscimento di struttura alpinistica, contestuale
iscrizione nell'elenco, nonche' cancellazione dall'elenco

60 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Finanziamenti alle Aziende per il turismo

33 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. turismo e sport

Iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco e loro
consorzi

11 gg

45 gg

n. 0/2

Serv. turismo e sport

Contributi a: federazione trentina delle associazioni pro
loco e loro consorzi, pro loco e loro consorzi

157 gg

120 gg

n. 1/2
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Serv. turismo e sport

Contributi per le iniziative e manifestazioni turistiche di
rilievo provinciale e per la commercializzazione dei
prodotti turistici trentini

246 gg

180 gg

n. 3/4

Serv. turismo e sport

Decadenza dalle agevolazioni

17 gg

60 gg

n. 0/3

Serv. turismo e sport

Revoca del riconoscimento delle scuole di sci e di
snowboard

30 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Sovvenzioni al collegio provinciale delle guide alpine per
coperture assicurative

14 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Contributi a favore dei gestori dei rifugi alpini
particolarmente isolati

63 gg

90 gg

n. 0/14

Serv. turismo e sport

Abilitazione all'esercizio della professione di aspirante
guida e di accompagnatore di territorio

11 gg

30 gg

n. 0/5

Serv. turismo e sport

Abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina
- maestro d'alpinismo

3 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Verifica di conformita' per strutture ricettive all'aperto

18 gg

30 gg

n. 0/9

13 gg

30 gg

n. 0/1

13 gg

30 gg

n. 2/32

28 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport

Abilitazione all'esercizio della professione di guida
turistica, accompagnatore turistico e assistente di turismo
equestre
Verifica presupposti e requisiti minimi prescritti dalla
dichiarazione di autoclassifica del gestore dell'esercizio
alberghiero
Modifica o revoca della dichiarazione di autoclassifica o
del provvedimento di classifica
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Serv. turismo e sport

Visto di corrispondenza esercizi alberghieri

17 gg

30 gg

n. 3/93

Serv. turismo e sport

Revoca del riconoscimento del marchio di prodotto
turistico

4 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Finanziamento di progetti settoriali di
commercializzazione

20 gg

120 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Aiuti per investimenti fissi e per la promozione di misure
di protezione ambientale, nonché per specifiche tipologie
di iniziative (procedura automatica e valutativa)

56 gg

90 gg

n. 1/27

Serv. turismo e sport

Modifica a vincoli, trasferimento agevolazioni, altre
modifiche all'atto di concessione, cessione del credito

22 gg

60 gg

n. 0/7

Serv. turismo e sport

Contributo a sostegno di studi e ricerche nel settore
termale

37 gg

120 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Proroga del termine finale per la realizzazione delle
iniziative

23 gg

45 gg

n. 0/12

Serv. turismo e sport

Decadenza dalle agevolazioni

49 gg

90 gg

n. 0/3

Serv. turismo e sport

Contributi per l'acquisto o sostituzione di specifiche
attrezzature individuali destinate a persone con disabilita'

118 gg

120 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali
delle federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva e discipline associate riconosciuti dal CONI

112 gg

120 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Contributi per attivita' sportiva professionistica

271 gg

90 gg

n. 2/2
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Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Autorizzazione alla costruzione, ristrutturazione,
ammodernamento ed ampliamento di strutture
alpinistiche
Contributi per la costruzione, ristrutturazione,
ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di
carattere locale

60 gg

90 gg

n. 3/15

126 gg

120 gg

n. 1/1

Serv. turismo e sport

Contributi per realizzazione di progetti a sostegno dei
talenti sportivi

256 gg

90 gg

n. 1/1

Serv. turismo e sport

Contributi a sostegno dell'attivita' dilettantistica giovanile

71 gg

90 gg

n. 1/3

107 gg

120 gg

n. 0/1

64 gg

120 gg

n. 0/1

253 gg

120 gg

n. 1/1

34 gg

60 gg

n. 2/12

289 gg

120 gg

n. 5/5

73 gg

60 gg

n. 10/14

6 gg

30 gg

n. 0/2

Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport
Serv. turismo e sport

Contributi per oneri assicurativi per attivita' sportiva
dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di
promozione e discipline associate
Contributi per la partecipazione ad iniziative di carattere
europeo ai Comitati provinciali delle Federazioni sportive
e Discipline sportive associate
Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive
di interesse provinciale, regionale, interregionale,
nazionale o internazionale (procedura valutativa)
Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive
di interesse provinciale, regionale, interregionale,
nazionale o internazionale (procedura automatica)
Contributi per la realizzazione di campagne di
promozione a favore dello sport giovanile, per la parita' di
genere, per la coesione sociale e dello sport per le per…
Contributi per la realizzazione di campagne di
promozione a favore dello sport giovanile, per la parita' di
genere, per la coesione sociale e dello sport per le per…
Classificazione di strutture ricettive all'aperto

18

Monitoraggio tempi dei procedimenti amministrativi - Anno 2020
Dip. artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1010

Serv. turismo e sport

Contributo a sostegno dello sport di cittadinanza

81 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. turismo e sport

Procedimento non codificato

35 gg

30 gg

n. 58/124

19

Monitoraggio tempi dei procedimenti amministrativi - Anno 2020
Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Ag. prov. per le opere pubbliche (APOP)

Autorizzazione al subappalto

3 gg

30 gg

n. 0/1

Agenzia per la depurazione (ADEP)

Autorizzazione al subappalto

12 gg

30 gg

n. 0/2

Agenzia per la depurazione (ADEP)

Autorizzazione al subappalto

15 gg

30 gg

n. 3/44

Serv. gestione degli impianti

Autorizzazione al subappalto

137 gg

30 gg

n. 2/2

Serv. gestione degli impianti

Parere ai Comuni per allacciamento dei privati a collettori
gestiti dalla Provincia

34 gg

90 gg

n. 0/14

Serv. gestione degli impianti

Parere per il recapito degli scarichi industriali in fognatura
presidiata da impianto di depurazione di tipo biologico

27 gg

90 gg

n. 0/77

Serv. gestione degli impianti

Certificazione ai fini della qualificazione da parte delle
SOA

28 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. gestione strade

Autorizzazioni su strade provinciali e statali

34 gg

60 gg

n. 135/816

Serv. gestione strade

Concessioni su strade provinciali e statali

30 gg

60 gg

n. 49/383

Serv. gestione strade

Certificazione ai fini della qualificazione da parte delle
SOA

13 gg

30 gg

n. 0/32

Serv. gestione strade

Autorizzazione per trasporti eccezionali

8 gg

15 gg

n. 34/539
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. gestioni patrimoniali e logistica
Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Autorizzazione all'esecuzione delle espropriazioni e
indicazione della misura delle indennita' per procedure
promosse da strutture provinciali
Autorizzazione all'esecuzione delle espropriazioni e
indicazione della misura delle indennita' per procedure
promosse da Comuni e altri soggetti legittimati

57 gg

90 gg

n. 2/16

91 gg

90 gg

n. 10/45

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Espropriazione definitiva (procedura abbreviata)

26 gg

60 gg

n. 1/9

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Autorizzazione all'occupazione temporanea

38 gg

60 gg

n. 2/29

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze
(autorizzazione all'espropriazione)

33 gg

80 gg

n. 2/65

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Occupazione temporanea per forza maggiore e urgenza

47 gg

60 gg

n. 4/19

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Indennita' per occupazione per forza maggiore e urgenza

82 gg

60 gg

n. 15/23

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Occupazione anticipata

17 gg

30 gg

n. 1/12

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Autorizzazione all'accesso ai fondi

8 gg

30 gg

n. 0/2

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Proroga dei termini finali dei lavori e delle espropriazioni

27 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Concessioni d'uso di beni demaniali non assegnati ad
altre strutture

46 gg

120 gg

n. 3/30
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Serv. gestioni patrimoniali e logistica

Procedimento non codificato

31 gg

30 gg

n. 1/1

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione esercizio attivita' di consulenza per
circolazione mezzi di trasporto

6 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. motorizzazione civile

Verifica del rendiconto di spesa delle attivita' finanziate
con contratto di servizio

385 gg

180 gg

n. 1/1

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione officine per revisione autoveicoli

20 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. motorizzazione civile

Revoca autorizzazione officine per revisione autoveicoli

11 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione circolazione saltuaria carrelli elevatori

20 gg

30 gg

n. 5/28

Serv. motorizzazione civile

Nulla osta, su domanda preventiva per visita e prova
veicoli

10 gg

30 gg

n. 2/19

Serv. motorizzazione civile

Parere preventivo su istanza per immatricolazione veicoli
provenienti dall'estero

3 gg

60 gg

n. 0/2172

Serv. motorizzazione civile

Rilascio codice importatore

7 gg

10 gg

n. 2/8

Serv. motorizzazione civile

Iscrizione, nei registri, cancellazione ed aggiornamento
dei documenti delle navi minori e dei galleggianti

9 gg

20 gg

n. 1/3

Serv. motorizzazione civile

Iscrizione, nei registri, cancellazione, rilascio ed
aggiornamento dei documenti delle unita' da diporto

19 gg

20 gg

n. 1/2
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. motorizzazione civile
Serv. motorizzazione civile

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su
strada di viaggiatori mediante noleggio di autobus con
conducente e iscrizione al R.E.N.
Autorizzazione alla circolazione di autoveicoli per
trasporto specifico di persone in uso proprio e di autobus
in uso proprio

22 gg

60 gg

n. 0/6

16 gg

30 gg

n. 0/4

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione alla distrazione di veicoli (da servizio di
linea a noleggio con conducente)

5 gg

30 gg

n. 0/5

Serv. motorizzazione civile

Rilascio abilitazione professione di insegnante ed
istruttore di scuola guida

26 gg

60 gg

n. 0/24

Serv. motorizzazione civile

Iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di
terzi e relative variazioni

5 gg

30 gg

n. 0/83

Serv. motorizzazione civile

Sospensione/cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi

8 gg

30 gg

n. 0/11

Serv. motorizzazione civile

Cancellazione delle imprese iscritte nell'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi

16 gg

30 gg

n. 2/28

Serv. motorizzazione civile

Accertamento requisito dell'idoneita' professionale a
dirigere imprese di autotrasporto di cose per conto terzi
(Attestato capacita' professionale con esame)

23 gg

60 gg

n. 0/53

Serv. motorizzazione civile

Licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio

5 gg

30 gg

n. 0/296

Serv. motorizzazione civile

Revisione patente di guida per esaurimento totale dei
punti

77 gg

30 gg

n. 48/51

Serv. motorizzazione civile

Accertamento requisito dell'idoneita' professionale
all'esercizio della professione di trasportatore su strada di
persone in ambito nazionale / internazionale (attestato…

45 gg

60 gg

n. 0/1
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Serv. motorizzazione civile

Rilascio patente di guida con esame

51 gg

3 gg

n. 1/1

Serv. motorizzazione civile

Revisione patente di guida

62 gg

90 gg

n. 26/175

Serv. motorizzazione civile

Sospensione patente di guida

4 gg

15 gg

n. 5/99

Serv. motorizzazione civile

Revoca patente di guida

4 gg

15 gg

n. 2/48

Serv. motorizzazione civile

Sospensione patente di guida a tempo indeterminato per
mancata revisione

85 gg

30 gg

n. 12/16

Serv. motorizzazione civile

Iscrizione nelle matricole del "Personale navigante" e
rilascio del libretto di navigazione

1 gg

30 gg

n. 0/4

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione all'effettuazione dei corsi di preparazione
all'esame per il CFP ADR

4 gg

7 gg

n. 0/6

Serv. motorizzazione civile

Rilascio / rinnovo certificato di formazione professionale
per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose con esame

18 gg

90 gg

n. 0/16

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione all'esecuzione o alle varianti delle opere
relative alla realizzazione di ferrovie in concessione

9 gg

30 gg

n. 0/10

21 gg

30 gg

n. 0/1

15 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. motorizzazione civile
Serv. motorizzazione civile

Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio di
ferrovie in concessione ed alla prosecuzione di esercizio
dopo l'esecuzione di varianti
Nulla osta all'autorizzazione rilasciata da societa'
concessionarie per costruzione di opere che attraversano
impianti ferroviari in concessione
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Serv. motorizzazione civile

Autorizzazioni alla riduzione delle distanze delle ferrovie
in concessione

9 gg

30 gg

n. 0/25

Serv. motorizzazione civile

Sospensione della carta di circolazione

4 gg

15 gg

n. 0/30

Serv. motorizzazione civile

Procedimento non codificato

9 gg

30 gg

n. 0/3

Serv. opere civili

Autorizzazione al subappalto

10 gg

30 gg

n. 0/4

Serv. opere stradali e ferroviarie

Autorizzazione al subappalto

10 gg

30 gg

n. 1/21

Serv. opere stradali e ferroviarie

Procedimento non codificato

9 gg

30 gg

n. 0/3

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione allo svolgimento di gare e manifestazioni
nautiche

9 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione alla navigazione a motore sul lago di
Garda di unita' adibite a controllo, assistenza e giuria per
manifestazioni sportive autorizzate

6 gg

30 gg

n. 0/6

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione per la parte nautica all'esercizio di scuole
di windsurf

8 gg

40 gg

n. 0/4

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione uso natanti con motore superiore a 3 KW

5 gg

30 gg

n. 0/4

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione per motivi di ricerca, studio e
documentazione

18 gg

20 gg

n. 1/4
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione per voli d'addestramento e di allenamento

13 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. trasporti pubblici

Autorizzazione alla distrazione di veicoli (da noleggio con
conducente a servizio di linea)

13 gg

30 gg

n. 0/2

Serv. trasporti pubblici

Procedimento non codificato

16 gg

30 gg

n. 0/3

UMST mobilità

Concessione di occupazione e di uso di beni demaniali

12 gg

60 gg

n. 0/4

UMST mobilità

Autorizzazione allo svolgimento di gare e manifestazioni
nautiche

7 gg

30 gg

n. 0/21

UMST mobilità

Autorizzazione alla navigazione a motore sul lago di
Garda di unita' adibite a controllo, assistenza e giuria per
manifestazioni sportive autorizzate

7 gg

30 gg

n. 0/30

UMST mobilità

Autorizzazione per la parte nautica all'esercizio di scuole
di windsurf

11 gg

40 gg

n. 0/7

UMST mobilità

Autorizzazione a spettacoli pirotecnici in porti lacuali

1 gg

40 gg

n. 0/1

UMST mobilità

Contributi per eventi straordinari

14 gg

45 gg

n. 0/1

UMST mobilità

Autorizzazione uso natanti con motore superiore a 3 KW

8 gg

30 gg

n. 0/26

UMST mobilità

Autorizzazione per motivi di ricerca, studio e
documentazione

5 gg

20 gg

n. 0/34
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Dip. infrastrutture e trasporti

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 376/5600

UMST mobilità

Autorizzazione per voli d'addestramento e di allenamento

5 gg

30 gg

n. 0/1

UMST mobilità

Autorizzazione alla distrazione di veicoli (da noleggio con
conducente a servizio di linea)

2 gg

30 gg

n. 0/15

UMST mobilità

Autorizzazione all'immissione di nuovi autobus in linea

2 gg

30 gg

n. 0/1

UMST mobilità

Procedimento non codificato

16 gg

30 gg

n. 2/10
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Dip. istruzione e cultura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1107

Serv. attività culturali

Contributi a privati per strutture e arredi - approvazione
graduatoria

104 gg

90 gg

n. 2/2

Serv. attività culturali

Contributi a privati per strutture e arredi - concessione
contributo

29 gg

60 gg

n. 0/8

Serv. attività culturali

Contributi a privati per beni mobili, software, strumenti,
materiale di scena, costumi e accessori

115 gg

120 gg

n. 0/2

Serv. attività culturali

Contributi a sostegno delle attivita' culturali di rilievo
provinciale.

95 gg

90 gg

n. 1/1

Serv. attività culturali

Contributi a scuole musicali

98 gg

90 gg

n. 1/1

Serv. attività culturali

Contributi a sostegno delle attivita' che prevedono
l'utilizzo della musica per finalita' rieducative nei confronti
dei soggetti affetti da handicap.

95 gg

90 gg

n. 1/1

Serv. attività culturali

Contributi per eventi straordinari

33 gg

45 gg

n. 0/4

Serv. attività culturali

Contributi per ecomusei

20 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. attività culturali

Contributi per le attivita' culturali di rilievo provinciale
attuate in convenzione con soggetti privati operanti nel
settore delle arti e dello spettacolo, federazioni di asso…

95 gg

90 gg

n. 19/19

Serv. attività culturali

Qualificazione dei soggetti culturali

38 gg

60 gg

n. 1/6

Serv. attività culturali

Contributo a sostegno della piccola editoria libraria
indipendente

95 gg

90 gg

n. 1/1
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Dip. istruzione e cultura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1107

Serv. attività culturali

Agevolazioni economiche a valere sul "Fondo unico
provinciale per lo spettacolo"

82 gg

120 gg

n. 0/1

Serv. attività educative per l'infanzia

Finanziamento per acquisto e rinnovo arredi e
attrezzature ordinari a scuole dell'infanzia equiparate

88 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. attività educative per l'infanzia

Finanziamento per acquisto e rinnovo di arredi e
attrezzature imprevisti a scuole dell'infanzia equiparate

20 gg

30 gg

n. 0/3

69 gg

90 gg

n. 0/1

22 gg

90 gg

n. 0/1

42 gg

90 gg

n. 0/13

Serv. attività educative per l'infanzia
Serv. attività educative per l'infanzia
Serv. attività educative per l'infanzia

Iscrizione, variazione e cancellazione dall'albo provinciale
dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima
infanzia
Contributi per la realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica relativamente a edifici adibiti o da adibire a
scuole dell'infanzia equiparate - ammissione a contributo
Contributi per la realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica relativamente a edifici adibiti o da adibire a
scuole dell'infanzia equiparate - concessione contributo

Serv. attività educative per l'infanzia

Aggiornamento termini avvio lavori

16 gg

45 gg

n. 0/2

Serv. attività educative per l'infanzia

Procedimento non codificato

12 gg

30 gg

n. 0/5

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Iscrizione al registro provinciale dei soggetti promotori di
attivita' libere di formazione professionale

1 gg

50 gg

n. 0/1

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Decadenza da finanziamenti o agevolazioni

52 gg

60 gg

n. 0/2

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Interventi a sostegno della mobilita' e della formazione di
studenti, docenti e adulti non docenti.

43 gg

90 gg

n. 0/3
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Dip. istruzione e cultura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1107

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Borse di studio per la valorizzazione delle eccellenze

65 gg

60 gg

n. 1/1

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Contributi per il sostegno agli studi terziari - Contributo
per piano di accumulo

60 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Approvazione di interventi con affidamento in gestione a
soggetti accreditati FSE o ad altri soggetti per particolari
progetti.

68 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Procedimento non codificato

28 gg

30 gg

n. 4/21

Serv. istruzione

Contributi in conto gestione alle scuole paritarie

8 gg

60 gg

n. 0/3

Serv. istruzione

Assegni di studio agli iscritti presso le scuole paritarie

54 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. istruzione

Contributi alle scuole paritarie per l'inserimento degli
alunni con bisogni educativi speciali

7 gg

60 gg

n. 0/1

14 gg

60 gg

n. 0/1

25 gg

30 gg

n. 0/1

18 gg

30 gg

n. 0/1

46 gg

30 gg

n. 2/3

Serv. istruzione
Serv. istruzione
Serv. istruzione
Serv. istruzione

Contributi alle istituzioni scolastiche paritarie per
l'acquisto e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature
didattiche
Assegnazione alle istituzioni scolastiche paritarie delle
quote del fondo per la qualita' del sistema educativo
provinciale
Finanziamento di progetti educativi riguardanti la
realizzazione di orti didattici attivati dalle scuole aventi
sede in Provincia di Trento
Procedimento non codificato
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Dip. istruzione e cultura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1107

Soprintendenza per i beni culturali

Autorizzazione al subappalto

49 gg

30 gg

n. 3/3

Soprintendenza per i beni culturali

Premio per ritrovamento di beni culturali

28 gg

120 gg

n. 0/1

Soprintendenza per i beni culturali

Contributi per la salvaguardia e la valorizzazione delle
aree protette

16 gg

60 gg

n. 0/1

Soprintendenza per i beni culturali

Verifica dell'interesse culturale dei beni di cui all'art. 10,
comma 1 D.Leg.vo. 42/2004

87 gg

120 gg

n. 16/103

Soprintendenza per i beni culturali

Autorizzazione interventi edilizi su beni culturali.

55 gg

120 gg

n. 25/538

44 gg

120 gg

n. 1/27

36 gg

90 gg

n. 1/64

Soprintendenza per i beni culturali
Soprintendenza per i beni culturali

Autorizzazione distacco elementi decorativi di edifici e
rimozione vestigia della prima guerra mondiale;
demolizione ricostruzione, opere e lavori di qualunque…
Autorizzazione opere e lavori di qualunque genere su
beni mobili; spostamento beni mobili, smembramento
collezioni, scarto documenti, trasferimento in conserva…

Soprintendenza per i beni culturali

Rinnovo notifiche vincolo a norma delle L. 364/1909 e L.
778/1922

85 gg

120 gg

n. 0/1

Soprintendenza per i beni culturali

Prescrizioni di tutela indiretta e modifiche

74 gg

120 gg

n. 1/2

Soprintendenza per i beni culturali

Dichiarazione di interesse culturale e modifiche

66 gg

180 gg

n. 0/58

Soprintendenza per i beni culturali

Attestazione dell'interesse storico-artistico di beni
sottoposti a vincolo e dell'assolvimento degli obblighi di
conservazione ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditari…

45 gg

90 gg

n. 0/3
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Dip. istruzione e cultura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1107

Soprintendenza per i beni culturali

Premi per tesi di laurea

115 gg

120 gg

n. 4/12

Soprintendenza per i beni culturali

Contributi e finanziamenti - approvazione graduatorie

82 gg

90 gg

n. 0/3

Soprintendenza per i beni culturali

Contributi e finanziamenti - concessione contributo

21 gg

30 gg

n. 0/42

Soprintendenza per i beni culturali

Autorizzazione alla concessione d'uso di beni culturali di
proprieta' di enti pubblici territoriali

37 gg

60 gg

n. 0/5

70 gg

120 gg

n. 0/11

49 gg

90 gg

n. 3/20

126 gg

180 gg

n. 2/9

19 gg

60 gg

n. 0/6

29 gg

90 gg

n. 0/44

Soprintendenza per i beni culturali
Soprintendenza per i beni culturali
Soprintendenza per i beni culturali
Soprintendenza per i beni culturali
Soprintendenza per i beni culturali

Autorizzazione all'alienazione di beni del demanio
culturale e autorizzazione all'alienazione di beni
appartenenti a soggetti pubblici diversi da stato, regioni…
Attestato di buon esito dei lavori realizzati su beni
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali ai fini
della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici
Sanzioni amministrative
Autorizzazione all'affissione di manifesti, cartelli o altri
mezzi pubblicitari e autorizzazione all'utilizzo a fini
pubblicitari delle coperture dei ponteggi per l'esecuzion…
Autorizzazione al prestito di beni culturali e all'uscita
temporanea di beni culturali nei Paesi dell'Unione
europea

Soprintendenza per i beni culturali

Concessione per attivita' e ricerche archeologiche

57 gg

120 gg

n. 0/1

Soprintendenza per i beni culturali

Approvazione dell'uso della toponomastica

56 gg

120 gg

n. 1/14
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Dip. istruzione e cultura

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 99/1107

Soprintendenza per i beni culturali

Procedimento non codificato

24 gg

30 gg

n. 0/4

Soprintendenza per i beni culturali

Procedimento non codificato

48 gg

30 gg

n. 9/15

Unità di missione semplice scuola e
servizi infanzia

Procedimento non codificato

20 gg

30 gg

n. 0/4
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Dip. organizzazione, personale e affari generali

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 2/19

Serv. contratti e centrale acquisti

Iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche
- riconoscimento della personalita' giuridica

53 gg

90 gg

n. 0/3

Serv. contratti e centrale acquisti

Estinzione della persona giuridica

80 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. contratti e centrale acquisti

Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone
giuridiche

55 gg

90 gg

n. 2/14

Serv. contratti e centrale acquisti

Procedimento non codificato

30 gg

30 gg

n. 0/1
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Dip. protezione civile, foreste e fauna

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Dip. protezione civile, foreste e fauna
Dip. protezione civile, foreste e fauna
Dip. protezione civile, foreste e fauna

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 263/1084

Contributi per interventi gia' ammessi a finanziamento
relativi ad opere di pubblico interesse promosse dagli enti
di cui all'art. 2, lett. b) della L.R. n. 40/68
Contributi per la ricostruzione dei beni di uso pubblico per
le opere danneggiate o distrutte a seguito degli eventi
calamitosi verificatisi a fine ottobre 2018
Contributi per strutture abitative e infrastrutture private
destinate all'attivita' economica rese inutilizzabili a
seguito degli eventi calamitosi verificatisi a fine ottobre…

41 gg

60 gg

n. 2/16

74 gg

90 gg

n. 18/57

158 gg

45 gg

n. 2/2

Serv. antincendi e protezione civile

Valutazione progetto ai fini della sicurezza antincendio

40 gg

60 gg

n. 45/330

Serv. antincendi e protezione civile

Deroga all'osservanza delle regole tecniche di
prevenzione incendi.

192 gg

90 gg

n. 10/10

Serv. bacini montani

Concessioni ordinarie sul demanio idrico provinciale e
relativi rinnovi, subentri, modificazioni e revoche

239 gg

180 gg

n. 8/19

72 gg

90 gg

n. 25/122

78 gg

120 gg

n. 2/18

51 gg

60 gg

n. 1/11

Serv. bacini montani
Serv. bacini montani
Serv. bacini montani

Concessioni ed autorizzazioni di breve durata o poca
importanza, autorizzazioni per lavori, opere ed atti a
distanza inferiore a m. 10 dal confine del demanio idric…
Autorizzazioni in deroga ai divieti in fascia di rispetto
idraulico e autorizzazioni per la modificazione alle
costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti alla L.P. 1…
Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione,
l'utilizzazione, l'esecuzione di opere o interventi che
ricadono negli allegati A2 e B2 del D.P.P. 20 settembre…

Serv. bacini montani

Proroga dei termini per esecuzione degli interventi
concessi o autorizzati

41 gg

60 gg

n. 1/6

Serv. bacini montani

Concessioni e autorizzazioni ai servizi provinciali per la
realizzazione di interventi sul demanio idrico provinciale e
nelle fasce di rispetto idraulico e relativi rinnovi, subentr…

64 gg

45 gg

n. 1/3

35

Monitoraggio tempi dei procedimenti amministrativi - Anno 2020
Dip. protezione civile, foreste e fauna

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 263/1084

Serv. bacini montani

Procedimento non codificato

41 gg

30 gg

n. 35/98

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione di progetti di taglio di prodotti legnosi (in
aree non soggette ai piani)

5 gg

60 gg

n. 0/7

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alla trasformazione di bosco in un'altra
forma di utilizzazione del suolo e varianti a progetti gia'
assentiti che comportano un incremento superiore al 2…

84 gg

120 gg

n. 1/12

Serv. foreste e fauna

Approvazione dei piani di gestione forestale aziendale e
dei piani semplificati di coltivazioni o loro revisione

92 gg

120 gg

n. 3/5

Serv. foreste e fauna

Nomina o rinnovo delle attribuzioni di funzione di guardia
particolare giurata per vigilanza in materia faunisticovenatoria, ittica, sulle aree boschive e sull'ambiente nat…

17 gg

90 gg

n. 0/22

Serv. foreste e fauna

Indennizzo per i danni causati dai predatori selvatici e dei
danni conseguenti l'investimento di orso bruno

71 gg

60 gg

n. 26/44

Serv. foreste e fauna

Contributi per iniziative atte a prevenire i danni causati da
predatori selvatici

40 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alla detenzione di animali

25 gg

60 gg

n. 0/4

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alle semine ittiche

19 gg

30 gg

n. 0/11

Serv. foreste e fauna

Autorizzazione alla cattura di pesci con strumenti speciali

23 gg

30 gg

n. 0/6

Serv. foreste e fauna

Concessione diritti di pesca su acque pubbliche

91 gg

90 gg

n. 1/1
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Dip. protezione civile, foreste e fauna

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. foreste e fauna
Serv. foreste e fauna

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 263/1084

Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento
della competitivita' del settore forestale, di miglioramento
dell'ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della…
Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento
della competitivita' del settore forestale, di miglioramento
dell'ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della…

60 gg

90 gg

n. 0/1

24 gg

60 gg

n. 0/2

Serv. foreste e fauna

Procedimento non codificato

57 gg

30 gg

n. 5/9

Serv. geologico

Autorizzazione alla estrazione e alla raccolta di minerali e
fossili

12 gg

30 gg

n. 2/34

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Contributi per opere di prevenzione

13 gg

70 gg

n. 0/8

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione di
interventi di somma urgenza e per opere di prevenzione
urgente

70 gg

90 gg

n. 40/146

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Contributi per danni causati ai soggetti privati da eventi
calamitosi

424 gg

60 gg

n. 16/16

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Proroga ai termini fissati e superi di spesa

49 gg

70 gg

n. 3/12

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Contributi per l'acquisto di D.P.I. e per la stipulazione di
polizze assicurative a favore delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile

34 gg

90 gg

n. 0/5

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Iscrizione delle organizzazioni nell'elenco provinciale del
volontariato di protezione civile

37 gg

45 gg

n. 0/1

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Provvedimenti in materia di dighe ed invasi artificiali

27 gg

90 gg

n. 1/29
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 263/1084

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Autorizzazione al subappalto

15 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza

Procedimento non codificato

260 gg

30 gg

n. 15/15
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 156/562

Dip. salute e politiche sociali

Autorizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
all'esercizio di attivita' sanitarie

97 gg

60 gg

n. 2/8

Dip. salute e politiche sociali

Autorizzazione alla costruzione di nuove strutture
sanitarie e socio-sanitarie o per la modifica di quelle
esistenti

82 gg

60 gg

n. 7/13

Dip. salute e politiche sociali

Costituzione dei mutui edilizi individuali - trasferimento
del contributo ai soci delle cooperative

34 gg

90 gg

n. 0/1

Dip. salute e politiche sociali

Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private

141 gg

150 gg

n. 20/43

Dip. salute e politiche sociali

Controllo permanenza dei requisiti per l'autorizzazione
all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

97 gg

90 gg

n. 1/1

Dip. salute e politiche sociali

Decadenza dal contributo

639 gg

90 gg

n. 1/1

Dip. salute e politiche sociali

Contributo straordinario per l'alloggio in favore delle
persone accolte nel progetto Sprar Trentino 2014-2016
(Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)

53 gg

30 gg

n. 5/7

Dip. salute e politiche sociali

Autorizzazione alla surrogazione del mutuo

63 gg

60 gg

n. 1/1

14 gg

60 gg

n. 0/2

143 gg

90 gg

n. 2/3

85 gg

90 gg

n. 4/9

Dip. salute e politiche sociali
Dip. salute e politiche sociali
Dip. salute e politiche sociali

Autorizzazione al trasferimento di contributo su altro
alloggio per proprietari di abitazioni acquisite da
cooperative edilizie
Contributo per la copertura degli interessi relativi al
mutuo per l'anticipazione delle detrazioni di imposta per
le spese relative ad interventi di recupero e di riqualific…
Contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo per
l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese
relative a interventi di recupero e di riqualificazione ene…

39

Monitoraggio tempi dei procedimenti amministrativi - Anno 2020
Dip. salute e politiche sociali

Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 156/562

Dip. salute e politiche sociali

Procedimento non codificato

66 gg

30 gg

n. 3/10

Serv. politiche della casa

Costituzione dei mutui edilizi individuali - nulla osta

65 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. politiche della casa

Costituzione dei mutui edilizi individuali - trasferimento
del contributo ai soci delle cooperative

13 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. politiche della casa

Determinazione definitiva degli importi da rimborsare da
parte dei soci di cooperativa a proprieta' indivisa

90 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. politiche della casa

Decadenza dal contributo

71 gg

90 gg

n. 12/29

Serv. politiche della casa

Proroga dei termini fissati per la presentazione
documentazione per la concessione contributo, l'avvio, il
completamento e la rendicontazione degli interventi

21 gg

45 gg

n. 1/11

Serv. politiche della casa

Contributi alle imprese per la realizzazione di alloggi da
locare a canone moderato

13 gg

75 gg

n. 0/1

125 gg

90 gg

n. 43/70

89 gg

90 gg

n. 6/12

55 gg

90 gg

n. 1/6

71 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. politiche della casa
Serv. politiche della casa
Serv. politiche della casa
Serv. politiche della casa

Contributo per la copertura degli interessi relativi al
mutuo per l'anticipazione delle detrazioni di imposta per
le spese relative ad interventi di recupero e di riqualific…
Contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo per
l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese
relative a interventi di recupero e di riqualificazione ene…
Rideterminazione del contributo a copertura degli
interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle
detrazioni di imposta per le spese relative ad interventi…
Contributo a copertura degli interessi relativi al
mutuo/prestito stipulato per l'anticipazione delle
detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali/ i…
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 156/562

Serv. politiche della casa

Procedimento non codificato

35 gg

30 gg

n. 3/6

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Contributi per interventi su immobili destinati all'esercizio
di attivita' socio-sanitarie - Interventi rilevanti

40 gg

0 gg

n. 1/1

49 gg

90 gg

n. 0/13

49 gg

90 gg

n. 0/13

102 gg

120 gg

n. 0/2

25 gg

45 gg

n. 0/2

25 gg

45 gg

n. 0/2

104 gg

120 gg

n. 1/3

32 gg

45 gg

n. 1/11

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza
Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza
Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza
Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza
Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza
Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza
Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Contributi per interventi su immobili destinati all'esercizio
di attivita' socio-sanitarie - interventi finanziabili sul fondo
di riserva e interventi di minori dimensioni
Contributi per interventi su immobili destinati all'esercizio
di attivita' socio-sanitarie - interventi finanziabili sul fondo
di riserva, interventi di minori dimensioni e anticipo one…
Contributi per sostituzione di attrezzature,
apparecchiature ed arredamenti destinate all'esercizio di
attivita' socio-sanitarie
Autorizzazione all'utilizzo temporaneo o permanente
dell'immobile o di sue parti per finalita' diverse da quelle
socio-sanitarie
Autorizzazione all'utilizzo temporaneo o permanente
dell'immobile o di sue parti per finalita' diverse da quelle
socio-sanitarie/alla cessione dell'immobile o di sue parti…
Contributi per dotazione di attrezzature, apparecchiature
ed arredamenti per nuove strutture socio-sanitarie o
ampliamenti
Costituzione, rinnovo dei consigli di amministrazione
delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché
surroga dei membri cessati

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Licenza per pubblicita' concernente stabilimenti termali

30 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' certificatoria ai fini
dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica

14 gg

80 gg

n. 0/2
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 156/562

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Contributi ai laureati sanitari non medici frequentanti
scuole di specializzazione

25 gg

55 gg

n. 0/1

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Contributi per iniziative e manifestazioni per eventi di
rilevanza sanitaria

63 gg

80 gg

n. 1/5

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Borsa di studio aggiuntiva per la frequenza del corso di
formazione specifica in medicina generale

60 gg

60 gg

n. 0/2

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Autorizzazioni a varianti senza supero di spesa ai progetti
finanziati.

29 gg

30 gg

n. 3/8

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Proroga e sospensione dei termini di consegna
documentazione, avvio e rendicontazione di interventi su
immobili destinati all'esercizio di attivita' socio-sanitarie…

56 gg

30 gg

n. 3/9

Serv. politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Procedimento non codificato

18 gg

30 gg

n. 1/16

Serv. politiche sociali

Contributi a rimborso delle spese per l'adattamento dei
mezzi di locomozione per disabili

78 gg

90 gg

n. 1/11

Serv. politiche sociali

Ammissione al servizio di trasporto e accompagnamento

112 gg

45 gg

n. 11/15

Serv. politiche sociali

Iscrizione e cancellazione dall'albo delle organizzazioni di
volontariato o del registro provinciale delle associazioni di
promozione sociale

38 gg

60 gg

n. 5/87

Serv. politiche sociali

Interventi a favore del volontariato

114 gg

90 gg

n. 7/19

Serv. politiche sociali

Contributi ad istituzioni private per sostenere attivita' di
promozione sociale e tutela degli associati

17 gg

90 gg

n. 0/1
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 156/562

Serv. politiche sociali

Contributi per sostituzione attrezzature destinate
all'esercizio di attivita' socio-assistenziali - tipologia b)

32 gg

45 gg

n. 3/11

Serv. politiche sociali

Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio
assistenziali residenziali e semiresidenziali

88 gg

150 gg

n. 0/1

Serv. politiche sociali

Autorizzazione all'estinzione o modificazione del vincolo
di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali
di beni ex E.C.A.

39 gg

45 gg

n. 0/4

Serv. politiche sociali

Parere per deroghe a prescrizioni tecniche dettate dal
D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96

15 gg

45 gg

n. 0/9

Serv. politiche sociali

Finanziamento di opere volte alla eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici privati

38 gg

120 gg

n. 1/50

Serv. politiche sociali

Proroga dei termini fissati per la presentazione di
documentazione per la concessione contributo, l'avvio, il
completamento e la rendicontazione degli interventi

11 gg

45 gg

n. 0/3

Serv. politiche sociali

Autorizzazione allo svolgimento dei servizi socioassistenziali e relativo aggiornamento

43 gg

100 gg

n. 1/11

Serv. politiche sociali

Procedimento non codificato

32 gg

30 gg

n. 3/5

UMSE sviluppo rete dei servizi

Contributi per soggetti privati per la realizzazione di
progetti annuali per la promozione della cultura di genere

90 gg

90 gg

n. 0/1

25 gg

45 gg

n. 0/2

18 gg

30 gg

n. 0/1

UMSE sviluppo rete dei servizi
UMSE sviluppo rete dei servizi

Contributi per soggetti pubblici e privati per singole
iniziative di sensibilizzazione nell'ambito della
promozione della cultura di genere
Decadenza/modifica contributi per progetti annuali e
singole iniziative di sensibilizzazione per la promozione
della cultura di genere
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 156/562

UMSE sviluppo rete dei servizi

Fondo di solidarieta' per le vittime di violenza ammissione al fondo

1 gg

30 gg

n. 0/1

UMSE sviluppo rete dei servizi

Iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall'elenco
provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di
amministratore di sostegno

20 gg

30 gg

n. 1/3

UMSE sviluppo rete dei servizi

Iscrizione, aggiornamento e cancellazione dal registro
provinciale delle/degli assistenti familiari

27 gg

30 gg

n. 0/10

UMSE sviluppo rete dei servizi

Procedimento non codificato

7 gg

30 gg

n. 0/1
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Autorizzazione alla riscossione rateale di entrate
dell'Agenzia

33 gg

90 gg

n. 0/1

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Agevolazioni e altri provvedimenti nell'ipotesi in cui
l'intera attivita' istruttoria e' affidata ad enti creditizi e/o di
garanzia

384 gg

90 gg

n. 25/51

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Decadenza dalle agevolazioni in fase di vigilanza

102 gg

90 gg

n. 12/54

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Proroga termine finale per la realizzazione delle iniziative
e rendicontazione

21 gg

45 gg

n. 0/11

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Trasferimento agevolazioni e modifiche all'atto di
concessione in sede di vigilanza

60 gg

90 gg

n. 4/20

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi agli impianti di macellazione

244 gg

90 gg

n. 3/4

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi per investimenti diretti ad un uso razionale
dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego di fonti
rinnovabili di energia - procedura valutativa

73 gg

90 gg

n. 13/155

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi per la rimozione e lo smaltimento di coperture
in cemento amianto - procedura ordinaria

123 gg

90 gg

n. 2/2

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi per la rimozione e lo smaltimento di coperture
in cemento amianto - procedura semplificata

49 gg

30 gg

n. 1/1

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Proroga termine finale per la realizzazione delle iniziative
in materia di risparmio energetico e smaltimento amianto

23 gg

45 gg

n. 1/14

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.)

90 gg

60 gg

n. 1/1
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi a sostegno del passaggio generazionale

102 gg

60 gg

n. 1/1

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Aiuti per la promozione dell'informazione locale

49 gg

150 gg

n. 0/2

89 gg

120 gg

n. 34/180

12 gg

30 gg

n. 0/7

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)
Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Aiuti per investimenti fissi e per la promozione di misure
di protezione ambientale, nonché per specifiche tipologie
di iniziative (procedura automatica e valutativa)
Aiuti per investimenti fissi e per la promozione di misure
di protezione ambientale e per la ricerca, nonché per
specifiche tipologie di iniziative (procedura negoziale) -…

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Ridefinizione contribuiti a seguito presentazione di
domanda integrativa

30 gg

120 gg

n. 0/2

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo
(procedura valutativa).
Aiuti per la diffusione della ricerca scientifica

15 gg

60 gg

n. 0/18

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Contributi per danni causati alle attivita' produttive e di
lavoro autonomo da eventi calamitosi

44 gg

60 gg

n. 1/44

8 gg

30 gg

n. 0/1

30 gg

60 gg

n. 0/1

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)
Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo
(procedura negoziale) - istruttoria e inoltro risultanze
istruttoria al Dipartimento competente
Aiuti temporanei per investimenti fissi nonché altri aiuti di
carattere temporaneo connessi all'emergenza
epidemiologica da Covid-19

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Modifica a vincoli, trasferimento agevolazioni, altre
modifiche all'atto di concessione, cessione del credito

33 gg

90 gg

n. 1/22

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Proroga termine finale per la realizzazione delle iniziative
e rendicontazione

22 gg

45 gg

n. 1/42
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Decadenza dalle agevolazioni

20 gg

90 gg

n. 0/29

Ag. prov. per l'incentivazione delle attività
economiche (APIAE)

Procedimento non codificato

22 gg

30 gg

n. 27/139

Agenzia del lavoro

Indennita' di sostegno al reddito ai lavoratori disoccupati

12 gg

30 gg

n. 0/11

Agenzia del lavoro

Intervento straordinario di integrazione al reddito ai
lavoratori sospesi

19 gg

30 gg

n. 0/2

Agenzia del lavoro

Contributi all'assunzione di deboli, svantaggiati e disabili
o all'adeguamento del posto di lavoro per persone con
disabilita'

235 gg

90 gg

n. 72/100

Agenzia del lavoro

Contributi per la conservazione dell'occupazione

234 gg

60 gg

n. 2/2

Agenzia del lavoro

Decadenza/modifica contributi previsti dagli Interventi 5,
6, 7.B, 9 e 21.D

126 gg

30 gg

n. 24/31

28 gg

30 gg

n. 29/123

34 gg

50 gg

n. 1/8

Agenzia del lavoro
Agenzia del lavoro

Titoli di acquisto per progetti individualizzati di
inserimento lavorativo di persone con disabilita' o
svantaggio
Contributi per progetti integrati di formazione, inserimento
occupazione e accompagnamento a favore di persone
con disabilita' o svantaggiate

Agenzia del lavoro

Decadenza/modifica dai benefici previsti dagli Interventi
18A, 18B,18C, 18.1, 18.2 e 18.3

135 gg

40 gg

n. 4/4

Agenzia del lavoro

Iscrizione nelle liste dell'Intervento 19

15 gg

30 gg

n. 1/4
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione
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Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Agenzia del lavoro

Cancellazione dalle liste dell'Intervento 19

17 gg

30 gg

n. 0/1

Agenzia del lavoro

Contributi per interventi di accompagnamento
all'occupabilita' attraverso lavori socialmente utili

34 gg

60 gg

n. 0/31

20 gg

30 gg

n. 2/15

24 gg

30 gg

n. 10/55

Agenzia del lavoro
Agenzia del lavoro

Contributi per progetti per l'accompagnamento
all'occupabilita' di persone con disabilita' nell'ambito di
enti pubblici
Decadenza/modifica contributi per interventi di
accompagnamento all'occupabilita' attraverso lavori
socialmente utili e per progetti per l'accompagnamento…

Agenzia del lavoro

Contributo per la previdenza complementare dei
tirocinanti

122 gg

90 gg

n. 1/1

Agenzia del lavoro

Contributo ai Maestri Artigiani per la formazione dei
tirocinanti

123 gg

40 gg

n. 2/11

Agenzia del lavoro

Approvazione di progetti formativi

84 gg

90 gg

n. 0/1

Agenzia del lavoro

Contributi a disoccupati o sospesi per la partecipazione
a percorsi formativi

54 gg

60 gg

n. 4/24

Agenzia del lavoro

Contributi per interventi di formazione per lavoratori
occupati o di formazione continua derivanti da accordi
con i Fondi interprofessionali

59 gg

60 gg

n. 16/47

Agenzia del lavoro

Decadenza/modifica benefici per interventi formativi

28 gg

30 gg

n. 4/13

Agenzia del lavoro

Ammissione di progetti a sovvenzione a cofinanziamento
fse o con altre risorse comunitarie

85 gg

90 gg

n. 0/2
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Agenzia del lavoro

Decadenza/modifica sovvenzione a cofinanziamento fse
o con altre risorse comunitarie

37 gg

60 gg

n. 0/1

Agenzia del lavoro

Contributi per favorire il coinvolgimento dei papa'
nell'attivita' di cura dei figli - nuovo intervento

67 gg

90 gg

n. 2/14

Agenzia del lavoro

Contributi a titolo di premialita' per papa' in congedo
parentale

84 gg

60 gg

n. 1/1

Agenzia del lavoro

Incentivi alla diffusione del tempo parziale per motivi di
cura

81 gg

60 gg

n. 7/10

Agenzia del lavoro

Decadenza/modifica contributi per i papa' coinvolti
nell'attivita' di cura/in congedo parentale e
decadenza/modifica incentivi allla diffusione del tempo…

153 gg

30 gg

n. 4/4

Agenzia del lavoro

Contributo per progetti sui regimi di orario - work family

162 gg

90 gg

n. 3/4

Agenzia del lavoro

Contributo per la valorizzazione di genere nel lavoro Valore donna

170 gg

90 gg

n. 3/3

Agenzia del lavoro

Contributo per progetti di conciliazione per imprenditrici e
lavoratrici autonome - in tandem

91 gg

90 gg

n. 7/14

Agenzia del lavoro

Contributi per la partecipazione ai meccanismi di staffetta

63 gg

75 gg

n. 6/46

Agenzia del lavoro

Approvazione graduatorie di lavoratori a fini
occupazionali

128 gg

30 gg

n. 3/4

Agenzia del lavoro

REddito di Attivazione al Lavoro

49 gg

60 gg

n. 0/2
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Agenzia del lavoro

Procedimento non codificato

103 gg

30 gg

n. 15/16

Serv. attività internazionali

Sovvenzioni alle associazioni degli emigrati trentini
all'estero

55 gg

60 gg

n. 0/2

Serv. attività internazionali

Procedimento non codificato

28 gg

30 gg

n. 2/9

Serv. attività per il lavoro, cittadini e
imprese

Riconoscimento dell'assunzione del lavoratore nella
quota d'obbligo prevista dalla L. 12 marzo 1999, n. 68

30 gg

60 gg

n. 5/313

Serv. attività per il lavoro, cittadini e
imprese

Autorizzazione all'esonero dal rispetto della quota
d'obbligo prevista dalla L. 12 marzo 1999, n. 68

59 gg

60 gg

n. 39/74

Serv. industria, ricerca e minerario

Nulla osta subcessione aree e concessione aree in uso
temporaneo

33 gg

45 gg

n. 1/9

Serv. industria, ricerca e minerario

Autorizzazione alla cancellazione del vincolo di
destinazione produttiva

16 gg

30 gg

n. 1/5

Serv. industria, ricerca e minerario

Permesso di ricerca mineraria (rilascio o ampliamento)

65 gg

90 gg

n. 0/1

Serv. industria, ricerca e minerario

Proroga del permesso di ricerca mineraria.
Riduzione dell'area del permesso di ricerca mineraria

30 gg

40 gg

n. 0/1

Serv. lavoro

Autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore
dello spettacolo

2 gg

20 gg

n. 0/1

Serv. lavoro

Disposizione dell'interdizione anticipata dal lavoro per le
lavoratrici madri fino all'astensione obbligatoria e/o fino a
sette mesi dopo il parto:…

6 gg

7 gg

n. 221/1020
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. lavoro
Serv. lavoro
Serv. lavoro
Serv. lavoro

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 833/4207

Convalida dimissioni lavoratrici madri
Autorizzazione alla installazione di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza
dell'attivita' dei lavoratori in mancanza di accordo con l…
Rilascio di nulla osta al lavoro a tempo determinato o
indeterminato per stranieri provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione Europea
Rilascio di nulla osta al lavoro stagionale per stranieri
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
Europea

2 gg

20 gg

n. 1/509

40 gg

60 gg

n. 8/241

16 gg

60 gg

n. 0/50

21 gg

20 gg

n. 193/371

Serv. lavoro

Costituzione del collegio di arbitrato in materia di sanzioni
disciplinari

21 gg

30 gg

n. 3/29

Serv. lavoro

Rilascio attestato di conducente

3 gg

15 gg

n. 0/3

Serv. lavoro

Accreditamento e iscrizione all'albo provinciale per la
gestione dei servizi per il lavoro

40 gg

45 gg

n. 0/7

Serv. lavoro

Procedimento non codificato

7 gg

30 gg

n. 3/3

Serv. per il sostegno occupazionale e la
valorizzazione ambientale

Autorizzazione al transito su piste ciclabili

6 gg

15 gg

n. 6/146

Serv. per il sostegno occupazionale e la
valorizzazione ambientale

Autorizzazione al subappalto

8 gg

30 gg

n. 0/3

Unità di missione semplice industria,
sviluppo economico e ricerca

Nulla osta subcessione aree e concessione aree in uso
temporaneo

16 gg

45 gg

n. 0/3
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Verifica di assoggettabilita' alla VIA

97 gg

157 gg

n. 2/21

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Verifica di assoggettabilita' a V.I.A. con proroga

153 gg

187 gg

n. 0/2

50 gg

60 gg

n. 3/13

37 gg

30 gg

n. 2/7

2.048 gg

90 gg

n. 1/1

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)
Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione di scarichi:
- provenienti da pubbliche fognature
- in laghi di invaso superiore a 200.000.000 metri cubi…
Autorizzazione del programma di restituzione delle acque
intercettate nel corso di esecuzione di opere pubbliche o
private e delle sostanze liquide o convogliabili derivanti…

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Premi per il benessere degli animali in alpeggio

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Valutazione di impatto ambientale (V.I.A) per lavori
pubblici rientranti nella l.p. n. 13/1997

41 gg

140 gg

n. 0/1

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Provvedimenti ripristinatori (diffida) in materia ambientale

38 gg

60 gg

n. 0/4

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione:
- all'esercizio di attivita' di smaltimento e per la
realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di ri…

69 gg

60 gg

n. 3/6

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Decisione relativa ai trasporti transfrontalieri

33 gg

30 gg

n. 12/34

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione integrata ambientale - rilascio, riesame e
rinnovo

233 gg

150 gg

n. 3/3

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione integrata ambientale - aggiornamento

43 gg

60 gg

n. 3/21
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione al riutilizzo di acque reflue nelle matrici
ambientali

54 gg

60 gg

n. 0/1

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti
di telecomunicazione o radiodiffusione

61 gg

90 gg

n. 10/161

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Autorizzazione unica territoriale (AUT) che comprende
provvedimenti per i quali la conclusione del procedimento
e' fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni

77 gg

90 gg

n. 67/219

Ag. prov. per la protezione dell'ambiente
(APPA)

Procedimento non codificato

38 gg

30 gg

n. 2/2

Ag. prov. per le risorse idriche e l' energia
(APRIE)

Autorizzazioni e pareri per l'esecuzione di interventi in
aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 ed elevato
R3 ai sensi degli art. 16 e 17 delle Norme di attuazione…

63 gg

90 gg

n. 1/14

Ag. prov. per le risorse idriche e l' energia
(APRIE)

Autorizzazione per gli interventi in aree con penalita'
elevate (P4) e aree con penalita' medie (P3)

67 gg

90 gg

n. 1/5

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Iscrizione, variazione , cancellazione e annotazioni nel
registro provinciale degli enti cooperativi

35 gg

30 gg

n. 16/41

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Contributo per spese revisione ordinaria

23 gg

30 gg

n. 8/42

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Contributi per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione

83 gg

60 gg

n. 3/5

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Contributo ad associazione di rappresentanza per il
sostegno delle spese revisionali e spese di
funzionamento e sviluppo

95 gg

90 gg

n. 1/1

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Valutazione di impatto ambientale (V.I.A) per lavori
pubblici rientranti nella l.p. n. 13/1997

95 gg

140 gg

n. 0/1
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Autorizzazione al Commissario liquidatore al compimento
di atti straordinari

16 gg

30 gg

n. 2/19

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Autorizzazione al Commissario liquidatore al deposito del
bilancio finale di liquidazione

92 gg

30 gg

n. 2/3

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Spese per liquidazione coatta amministrativa

64 gg

60 gg

n. 1/1

Dip. territorio, ambiente, energia e
cooperazione

Procedimento non codificato

37 gg

30 gg

n. 9/21

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Verifica di assoggettabilita' alla VIA

93 gg

157 gg

n. 0/4

80 gg

60 gg

n. 18/30

47 gg

30 gg

n. 4/5

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali
Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Autorizzazione di scarichi:
- provenienti da pubbliche fognature
- in laghi di invaso superiore a 200.000.000 metri cubi…
Autorizzazione del programma di restituzione delle acque
intercettate nel corso di esecuzione di opere pubbliche o
private e delle sostanze liquide o convogliabili derivanti…

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Modifica provvedimento V.I.A.

84 gg

85 gg

n. 0/1

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Provvedimenti ripristinatori (diffida) in materia ambientale

44 gg

60 gg

n. 1/6

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Autorizzazione:
- all'esercizio di attivita' di smaltimento e per la
realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di ri…

51 gg

60 gg

n. 1/3

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Decisione relativa ai trasporti transfrontalieri

37 gg

30 gg

n. 16/26
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Verifica sullo stato di avanzamento delle attivita'
autorizzate

136 gg

80 gg

n. 1/1

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Autorizzazione integrata ambientale - rilascio, riesame e
rinnovo

153 gg

150 gg

n. 1/3

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Autorizzazione integrata ambientale - aggiornamento

54 gg

60 gg

n. 3/10

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti
di telecomunicazione o radiodiffusione

74 gg

90 gg

n. 2/72

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Iscrizione al registro provinciale delle imprese che
effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime
semplificato

48 gg

90 gg

n. 0/2

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Riconoscimento del corso di formazione e aggiornamento
per tecnico acustico ambientale

21 gg

60 gg

n. 0/3

89 gg

90 gg

n. 73/170

43 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali
Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Autorizzazione unica territoriale (AUT) che comprende
provvedimenti per i quali la conclusione del procedimento
e' fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni
Autorizzazione al subingresso nell'esercizio dell'attivita'
oggetto di autorizzazione unica territoriale (AUT) - nel
caso in cui l'esercizio dell'attivita' sia subordinato alla s…

Serv. autorizzazioni e valutazioni
ambientali

Procedimento non codificato

99 gg

30 gg

n. 5/5

Serv. catasto

Aggiornamento del Catasto Fondiario con procedura
informatica Pregeo

16 gg

45 gg

n. 92/3621

Serv. catasto

Aggiornamento del Catasto Fabbricati categoria A-B-C
(ordinarie) con procedura informatica Docfa

13 gg

90 gg

n. 90/11914
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. catasto
Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche
Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche
Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche
Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Aggiornamento del Catasto Fabbricati categoria D - E
(speciale - particolare) con procedura informatica Docfa
Volturazione del titolo di utenza di acqua pubblica per uso
idroelettrico con potenza nominale media inferiore a 3000
kW
Concessione di derivazione e utilizzazione di acqua
pubblica per uso idroelettrico con potenza nominale
media inferiore a 3000 kW, eventuale rinnovo, variante…
Variante non sostanziale della derivazione e/o
utilizzazione di acqua pubblica per uso idroelettrico con
potenza nominale media inferiore a 3000 kW
Concessione di derivazione di acqua con procedura
semplificata:
A) per uso idroelettrico relative ad impianti con potenz…

54 gg

180 gg

n. 28/879

90 gg

90 gg

n. 0/1

830 gg

450 gg

n. 12/26

157 gg

180 gg

n. 1/3

276 gg

90 gg

n. 8/12

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Concessione per derivazioni temporanee di acque
superficiali o varianti sostanziali - procedura semplificata

196 gg

60 gg

n. 4/7

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Concessione di derivazione e utilizzazione di acqua o
varianti sostanziali o rinnovo comportante varianti
sostanziali - procedura ordinaria, compresi gli usi multi…

341 gg

300 gg

n. 8/26

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Sospensione o temporanea limitazione dell'esercizio
della concessione

518 gg

30 gg

n. 1/1

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Decadenza dalla concessione di derivazione di acqua

23 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Rinnovo concessione di derivazione e utilizzazione di
acqua (non comportante varianti sostanziali) - procedura
ordinaria

567 gg

300 gg

n. 1/3

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Rinnovo concessione di derivazione e utilizzazione di
acqua - procedura semplificata

57 gg

180 gg

n. 0/1
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Autorizzazione usi multipli delle acque

16 gg

30 gg

n. 0/1

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti:
- procedimento ordinario
- autorizzazione disgiunta alla costruzione rispetto all'e…

45 gg

90 gg

n. 0/103

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti:
- procedimento abbreviato

20 gg

60 gg

n. 0/2

98 gg

210 gg

n. 0/4

50 gg

150 gg

n. 0/2

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche
Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Autorizzazioni in materia di oli minerali:
- installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio;…
Autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione
di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali di
potenza termica maggiore di 1 MW ed inferiore a 300…

Serv. gestione risorse idriche ed
energetiche

Procedimento non codificato

57 gg

30 gg

n. 1/1

Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Contributi per la salvaguardia e la valorizzazione delle
aree protette

44 gg

60 gg

n. 0/6

Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa

10 gg

20 gg

n. 5/77

Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Valutazione di incidenza ambientale

63 gg

60 gg

n. 1/1

Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Contributi a enti pubblici e privati per interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente

7 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Contributi per investimenti non produttivi connessi per
connettivita' ecologica e recupero di habitat Natura 2000
e agricoli a valore naturalistico - approvazione graduat…

30 gg

30 gg

n. 0/2
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Serv. sviluppo sostenibile e aree protette
Serv. sviluppo sostenibile e aree protette
Serv. sviluppo sostenibile e aree protette
Serv. sviluppo sostenibile e aree protette
Serv. sviluppo sostenibile e aree protette
Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Contributi per investimenti non produttivi connessi per
connettivita' ecologica e recupero di habitat Natura 2000
e agricoli a valore naturalistico - concessione contributo
Contributi per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e informazioni turistiche approvazione graduatoria
Contributi per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e informazioni turistiche concessione contributo
Contributi per progetti collettivi a finalita' ambientale
Indennizzi per gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione
di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici
presso il settore trentino del parco nazionale dello Stelv…
Concessione di materiali in comodato d'uso gratuito per
la prevenzione di danni da ungulati selvatici a orti e
campi di soggetti privati presso il settore trentino del Pa…

27 gg

30 gg

n. 2/10

18 gg

30 gg

n. 0/2

31 gg

30 gg

n. 1/4

44 gg

45 gg

n. 0/1

60 gg

60 gg

n. 0/1

33 gg

60 gg

n. 0/3

Serv. sviluppo sostenibile e aree protette

Procedimento non codificato

20 gg

30 gg

n. 5/44

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Contributi a favore dei Comuni per il recupero degli
insediamenti storici

27 gg

130 gg

n. 0/9

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Contributi a enti pubblici e privati per interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente

27 gg

60 gg

n. 2/21

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Autorizzazione paesaggistica per opere di competenza
dello Stato o della Regione

68 gg

90 gg

n. 5/19

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Autorizzazione paesaggistica per le opere pubbliche di
competenza della Provincia

53 gg

60 gg

n. 7/24
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Ricorso alla Giunta provinciale avverso provvedimenti
della CUP e delle CPC

70 gg

90 gg

n. 4/27

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Sussidi per la conservazione e la sistemazione
paesaggistica

45 gg

130 gg

n. 0/2

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Accertamento conformita' urbanistica opere pubbliche
dello Stato, della Provincia, della Regione e di altri enti
territoriali

53 gg

60 gg

n. 5/20

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Dichiarazione di interesse culturale e modifiche

13 gg

150 gg

n. 0/2

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Accertamento compatibilita' urbanistica (linee elettriche)

120 gg

90 gg

n. 2/2

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Nulla osta rilascio concessione in deroga

42 gg

60 gg

n. 1/22

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Autorizzazione alla deroga alle prescrizioni degli
strumenti di pianificazione per opere dello Stato, della
Provincia, della Regione o di altre Regioni e relativi enti…

32 gg

60 gg

n. 0/10

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Nulla osta alla deroga alle prescrizioni degli strumenti di
pianificazione per opere delle comunita' e dei comuni

38 gg

60 gg

n. 0/13

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Parere di coerenza con la pianificazione urbanistica
provinciale dei piani regolatori generali (PRG) e relative
varianti

79 gg

90 gg

n. 4/49

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Approvazione dei piani regolatori generali (PRG) e
relative varianti

56 gg

60 gg

n. 10/30

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Parere di coerenza con la pianificazione urbanistica
provinciale delle varianti non sostanziali al PRG

36 gg

45 gg

n. 5/45
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Approvazione delle varianti non sostanziali al PRG

38 gg

60 gg

n. 4/51

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Approvazione delle varianti ai piani territoriali delle
comunita' (PTC)

56 gg

60 gg

n. 1/2

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Contributo per la riqualificazione dei centri storici - piano
straordinario 2018 - concessione contributo

61 gg

90 gg

n. 18/77

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale

28 gg

60 gg

n. 0/8

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Autorizzazioni richieste dal piano urbanistico provinciale
in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree
agricole

35 gg

60 gg

n. 6/188

Serv. urbanistica e tutela del paesaggio

Procedimento non codificato

133 gg

30 gg

n. 5/5

Settore autorizzazioni e controlli

Iscrizione al registro provinciale delle imprese che
effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime
semplificato

89 gg

90 gg

n. 2/4

Settore qualità ambientale

Valutazione dell'interesse ambientale su concessioni
idriche

30 gg

30 gg

n. 0/1

Settore qualità ambientale

Parere per l'approvazione del progetto di bonifica e di
ripristino ambientale di siti inquinati

34 gg

60 gg

n. 1/9

Settore qualità ambientale

Parere su concessioni di acqua pubblica con procedura
ordinaria e relative varianti sostanziali

37 gg

45 gg

n. 1/11

Settore qualità ambientale

Parere su concessioni di acqua pubblica con procedura
semplificata e relative varianti sostanziali

22 gg

30 gg

n. 3/14
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Settore qualità ambientale
Settore qualità ambientale

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 624/18444

Pareri in sede istruttoria nell'ambito di procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale (c.d. screening)
Autorizzazione del progetto e delle operazioni di messa
in sicurezza di discariche e stoccaggi incontrollati di rifiuti
in siti non contaminati

32 gg

70 gg

n. 0/16

40 gg

60 gg

n. 1/6

Settore qualità ambientale

Pareri in sede istruttoria nell'ambito di procedimenti di
valutazione di impatto ambientale (VIA)

24 gg

90 gg

n. 0/3

Settore qualità ambientale

Parere su modalita' di controllo e monitoraggio di impianti
ed emissioni nell'ambiente per il rilascio, il riesame e il
rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

30 gg

60 gg

n. 0/3
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento
Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)
Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 71/602

Contributi per attivita' di soggiorno socio-educativo a
favore della popolazione giovanile residente in provincia
di Trento. Concessione del contributo
Concessione e quantificazione del contributo per la
realizzazione del Piano Strategico Giovani (PSG) e per le
spese del Referente Tecnico-Organizzativo dei Piano g…

32 gg

80 gg

n. 0/1

51 gg

60 gg

n. 1/15

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Finanziamento del Piano Operativo Giovani (POG) dei
Piani giovani d'ambito

40 gg

60 gg

n. 0/5

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Contributo per le spese per il referente tecnicoorganizzativo dei Piani giovani d'ambito

10 gg

30 gg

n. 0/4

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Autorizzazione alla proroga o alla modifica delle attivita'
progettuali contenute nel POG dei Piano giovani d'ambito

13 gg

30 gg

n. 0/14

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Approvazione dei progetti valutati positivamente e
ammissione a finanziamento (servizio civile)

27 gg

70 gg

n. 0/4

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Assegnazione del marchio ''Family in Trentino'' alle
categorie ''Attivita' culturali'', ''Esercizi alberghieri'',
''Associazioni sportive'', ''Servizi per crescere assieme…

31 gg

30 gg

n. 1/4

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Assegnazione del marchio Family in Trentino alla
categoria "Comuni"

30 gg

60 gg

n. 0/8

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Contributo per la fruizione di servizi culturali. Progetto
denominato"Voucher culturale per le famiglie"

51 gg

30 gg

n. 1/1

47 gg

60 gg

n. 0/5

20 gg

30 gg

n. 0/58

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)
Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Iscrizione e accreditamento, o adeguamento
dell'accreditamento all'Albo delle organizzazioni del
servizio civile universale provinciale
Certificazione di modello organizzativo-gestionale basato
sullo standard Family Audit. Rilascio, mantenimento e
consolidamento.
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 71/602

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Contributi a sostegno del costo degli operatori che
supportano l'attivita' dei Distretti per la famiglia

40 gg

45 gg

n. 0/1

Ag. prov. per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili (APF)

Procedimento non codificato

15 gg

30 gg

n. 0/8

Serv. autonomie locali

Approvazione stemma e gonfalone di Comuni e
Comunita'

22 gg

55 gg

n. 0/1

Serv. autonomie locali

Autorizzazione alla variazione d'uso dei beni di uso
civico, alla sospensione o all'estinzione del vincolo di uso
civico

47 gg

60 gg

n. 53/191

Serv. autonomie locali

Apposizione del vincolo di uso civico su beni comunali o
frazionali

35 gg

60 gg

n. 1/5

Serv. autonomie locali

Verifica conformita' dello Statuto dell'ASUC alla legge

53 gg

60 gg

n. 1/3

Serv. Europa

Accreditamento delle sedi formative

25 gg

45 gg

n. 2/16

Serv. Europa

Buoni di servizio e di accompagnamento

15 gg

45 gg

n. 0/7

Serv. Europa

Iscrizione all'elenco dei soggetti erogatori dei servizi di
cura ed educazione acquisibili mediante buoni di servizio
o di accompagnamento

8 gg

60 gg

n. 0/13

Serv. Europa

Decadenza totale o parziale del finanziamento

7 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. pianificazione strategica e
programmazione Europea

Accreditamento delle sedi formative

32 gg

45 gg

n. 2/12
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 71/602

Serv. polizia amministrativa provinciale

Approvazione dei progetti per la costruzione o la
sostanziale rinnovazione di teatri o di locali di pubblico
spettacolo

25 gg

60 gg

n. 0/6

Serv. polizia amministrativa provinciale

Licenza di agibilita' per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo

18 gg

60 gg

n. 0/18

2 gg

60 gg

n. 0/11

4 gg

60 gg

n. 0/105

5 gg

5 gg

n. 0/1

Serv. polizia amministrativa provinciale
Serv. polizia amministrativa provinciale
Serv. polizia amministrativa provinciale

Licenza per dare anche temporaneamente, per mestiere,
pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita',
persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosit…
Licenza per dare in luogo pubblico, aperto o esposto al
pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri
simili spettacoli o trattenimenti, per aprire o esercitare c…
Provvedimenti di sospensione/cessazione per attivita'
condotta senza autorizzazione e per violazione delle
prescrizioni

Serv. polizia amministrativa provinciale

Autorizzazione per organizzare competizioni sportive su
strada con veicoli o animali o competizioni atletiche

3 gg

60 gg

n. 0/1

Serv. polizia amministrativa provinciale

Autorizzazione alla circolazione fuoristrada di veicoli a
motore

1 gg

60 gg

n. 0/2

UMSE attuazione dei fondi Europei

Buoni di servizio e di accompagnamento

11 gg

45 gg

n. 0/3

UMSE attuazione dei fondi Europei

Iscrizione all'elenco dei soggetti erogatori dei servizi di
cura ed educazione acquisibili mediante buoni di servizio
o di accompagnamento

21 gg

60 gg

n. 0/10

UMSE attuazione dei fondi Europei

Decadenza totale o parziale del finanziamento

615 gg

60 gg

n. 2/2

UMSE attuazione dei fondi Europei

Procedimento non codificato

11 gg

30 gg

n. 0/2
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Struttura competente

Tipologia procedimento

Tempo medio
effettivo di
conclusione

Termine
massimo di
conclusione

Totale dipartimento

Atti che superano il
termine massimo di
conclusione
n. 71/602

UMST coordinamento enti locali, politiche
territoriali e della montagna

Conferimento delle borse di studio universitarie

21 gg

30 gg

n. 0/2

UMST coordinamento enti locali, politiche
territoriali e della montagna

Procedimento non codificato

20 gg

30 gg

n. 7/37

21 gg

60 gg

n. 0/6

22 gg

90 gg

n. 0/19

UMST grandi opere e ricostruzione
UMST grandi opere e ricostruzione

Contributi per interventi gia' ammessi a finanziamento
relativi ad opere di pubblico interesse promosse dagli enti
di cui all'art. 2, lett. b) della L.R. n. 40/68
Contributi per la ricostruzione dei beni di uso pubblico per
le opere danneggiate o distrutte a seguito degli eventi
calamitosi verificatisi a fine ottobre 2018
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