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Alla Redazione del Portale 
redazione.portale@regione.campania.it 

Alla U.O.D. V della Segreteria di Giunta 
"Bollettino ufficiale - Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP) 

Ep.c. 
Al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

della Giunta regionale della Campania 

Oggett9: Pubblicazione sul sito web amministrazione trasparente degli esiti del monitoraggio del 
rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali, relativo al periodo compreso dal 1 ° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ha confermato il generale rispetto dei tempi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti da parte di tutte le strutture facenti capo a questa Direzione Generale. 

Coerentemente con quanto riportato dai Dirigenti interessati con comunicazioni acquisite 
al protocollo sotto i numeri 42086 del22/01/2020, 42959 del 22/01/2020, 62515. del 30/01/2020 
e 64678 del 31/01/2020, si rappresenta che le uniche osservazioni di mancato rispetto dei termini 
sono state effettuate relativamente aì,procedimenti di seguito elencati, per i quali si rilevano 
.scostamenti di variabile temporalità rispetto ai termini di cui alle previsioni delle relative leggi, 
come recepiti dal!' art. 1, comma 2, del Regolamento regionale n.2/2016, non esattamente 
quantificabili in ragione delle diverse criticità che li determinano. 

In particolare: 

~ Per la U.O.D. 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività 
di controllo. T~tela dei consumatori": · 
Scostamenti sono. rilevabili a causa della plùralità dei procedimenti di competenza e delle 
relative attività istruttdrie nonché dalla carenza di personale con specifiche professionalità. 

In dettaglio: 
• In materia di Contributi ai Centri Commerciali naturali, per un solo caso_, di più 

complessa verifica, essendo ancora in corso interlocuzioni con gli interessati, non è stato 
concluso il procedimento con decreto di saldo; 
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• In materia di Autorizzazione per l'utilizzazione di Acque termali e minerali gli 
. scostamenti discendono da particolari complessità tecnico-amministrative dovute 
al!' acquisizione, da parte dei soggetti richiedenti, di documentazione propedeutica alla 
conclusione del procedimento; 

• In materia di Violazione delle norme sul!' esercizio delle ·attività artigianali e 
commerciali si è scontato qualche ritardo esclusivamente nelle attività relative alle 
ingiunzioni fiscali. 

)> Per la U.O.D. 03 "Energia, efficientamento e risparmio. energetico, Green Economy e 
Bioeconomia": 

Si rilevano scostamenti rispetto ai termini di cui all'art. 12 comma 4 D. Lgs. 387/2003 
relativamente al procedimento di autorizzazione per impianti da fonti rinnovabili. Si 
rappresenta che i termini di 90 gg. di cui alle previsioni di legge, non appaiono pienamente 
adeguati alla sostenibilità organizzativa della struttura, in ragione della complessità delle fasi 
endoprocedimentali che precedono l'autorizzazione finale, ancor più in presenza di un forte . 
arretralo e dell'obbligo di esaminare le istanze in ordine cronologico; tutto ciò aggravato 
dalla carenza di risorse assegnate e dai pensionamenti di figure tecniche nel frattempo 
intervenuti. 
A proposito si rileva che, a.decorrere dal 2014, la Regione ha avocato a'sé la competenza 
sulle autorizzazioni degli impianti fino ad 1 MW di potenza prima di competenza delle 
Province e che l'individuazione delle aree non idon.ee all'installazione di impianti eolici, 
disposta con la DGR n. 533/2016, ha generato un elevato conten;doso per far fronte al quale 
sono state sottratte risorse alle attività istruttorie. Inoltre gli impianti da Fonti rinnovabili 
sono stati interessati, tra l'altro, da numerose richieste di accesso agli atti in quanto 
presupponenti opere connesse (elettrodotti) cli lunghezza importante con numerosissime 
particelle catastali interessate da procedimenti ablativi. 

)> Per la ù.O.D. 04 "Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. 
Promozione dei comparti di eccellenza campani": 

Scostamenti rispetto al termine fissato in sede di disciplina normativa sono stati rilevati 
relativamente a vecchi bandi di incentivi riguardanti, in particolare, procedimenti di revoca 
delle concessioni e di liquidazioni a causa dell'interdipendenza con quelli di altri uffici 
amministrativi. 
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~ Per la U.O.D. 05 "Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. 
Strumenti finanziari e accesso _al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai 
processi di riorganizzazione aziendale": 

Scostamenti si sono verificati in ordine a: 
• Procedimenti relativi a vecchi bandi di incentivi, per i quali sono in atto da tempo 

contenziosi giudiziali o inerenti a pagamenti di importi non liquidati in precedenza; 
• Procedimenti relativi agli attuali bandi di incentivi per alcuni atti dei quali, a causa 

di carenza di personale, non si è riuscito a rispettare i termini. 
Con riferimento a quest'ultima casistica il D

1
irigente della Unità Operativa 

Dirigenziale in parola ha rappresentato con la citata comuni_cazione n. 62515 del 
30/01/2020 che "la quasi totalità dei decreti di liquidazione emessi nel mese di 
dicembre sono stati restituiti non esitati dalla Ragioneria regionale per mancanza 
di disponibilità di cassa". 

Il Dirigente dì StaffT nico-Amministrativo 
Doti. Cir Russo 

Il DirettorJ!f fer;ile 

Dott. RugfQ-<J'PFJci 
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