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Alla Redazione del Portale regionale 

All'UODV della Segreteria di Giunta 
"Bollettino Ufficiale~ URP" 

e,p.c.: 
Al Responsabile della Trasparenza e per 
l'Anticorruzione della Giunta regionale 

OGGETTO: Pubblicazione sul sito web amministrazione trasparente degli esiti del monitoraggio del 
rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi dall'l.01.2017 al 31.12.2017. 

li monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali relativo al periodo dall'l.01.2017 al 
31.12.2017 ha confermato, da parte delle strutture facenti capo alla scrivente Direzione generale, il rispetto dei 
tempi procedimentali previsti dalle Leggi e dai Regolamenti. 

Le uniche osservazioni sono state effettuate dallo Staff 501291 di questa Direzione, che, pur 
dichiarando di aver rispettato in generale i termini finali dei procedimenti, ha altresì comunicato che per i 
procedimenti di seguito sottoelencati " non è stato possibile rispettare i termini finali previsti da leggi e 
regolamenti per il permanere delle seguenti cause": 

attività residuali relative adinterventi istruiti dal!' ufficio per i quali non è ancora possibile emettere i 
provvedimenti .di saldo per carenza di risorse finanziarie in biiar1~~0 cbl momento che i fondi sono caduti 
in perenzione amrninistratìva: 

1. L.R.58!Ln4 
2. L.219/1981 
3. III APQ -- 2000/2006 
4. L.R. 26/05 

- attività da completare relative ad interventi per le quali si è in attesa dell'attribuzione delle risorse 

finanziarie: 
1. POR Campania 2000/2006 - Misura 2.1 

"' attività, relative ad interventi, non completate a causa del mancato trasferimento delle necessarie 
risorse finanziarie alla competenza dello Staff 91: 

1. L.R. 26/2003 
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