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Oggetto: Procedimenti amministrativi ad istanza di parte in conformità art. 2 Legge 06/08/1990 n. 241 e s.m.i. Aggiornamento annuale (i.e.)






	
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N° …… DEL ……… 

L’anno  2015  il giorno ……… del mese di ………….. alle ore …………., nella sede Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza.


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA


Con la partecipazione e l’assistenza del Vice Segretario Generale Vicario, Dott.ssa Nicoletta Vigorelli
Su proposta del Direttore Generale, dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè


ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO


Il presente atto, corredato di pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità si compone di numero 18 pagine, di cui numero 13 allegati, numero 0 planimetrie, che ne formano parte integrante e sostanziale.





Visti: 
L’art. 1, comma 55 della legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 
	l’art. 1, commi da 51 a 100 della legge 07/04/2014, n. 56;
	l’art. 2 della legge 07/08/1990 n. 241, così come sostituito dall’art. 7 della legge 18/06/2009 n. 69, che stabilisce in ordine a procedimenti amministrativi su istanza di parte l’obbligo della loro conclusione mediante “adozione di un provvedimento espresso” da assumersi entro “30 giorni”, ove non sia previsto diverso termine;
	l’art. 3 del Regolamento, approvato dal Consiglio provinciale, sui procedimenti amministrativi nella parte in cui  prevede l’aggiornamento annuale dei procedimenti ad istanza di parte;
	l’art.1 , comma 9 lett. d)  della legge 06/11/2012 n.190 che prevede che ogni Pubblica Amministrazione effettui il monitoraggio del rispetto dei tempi il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

Richiamati:
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 12 del 05/02/2015, avente ad oggetto “Nuova macrostruttura dell’Ente e rideterminazione della dotazione organica dell’area della dirigenza”;
	la deliberazione Consiliare n. 31/2014, in data 08/10/2014, esecutiva, avente ad oggetto “Tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte in conformità art. 2 L.6/08/1990 n. 241 e s.m.i. – Determinazione in via generale.”
	la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 10/3/2011, esecutiva, con cui l’Ente ha approvato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti;
	la Deliberazione Giunta provinciale n. 140 del 28/07/2010, esecutiva, disposta nelle more dell’approvazione del relativo Regolamento, avente ad oggetto “Approvazione documento unitario inerente la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte in conformità art. 2 Legge 06/08/1990 n. 241 e s.m.i.”;
	l’allegato A) “Elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte”, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto Deliberativo Presidenziale;

Premesso che:
l’art. 3, comma 4, del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti prevede che “La Provincia di Monza e della Brianza procederà di norma annualmente alla revisione delle schede dei procedimenti ove singoli procedimenti siano assegnati a competenze di altre amministrazioni e/o all’inserimento di procedimenti non oggetto di originaria individuazione”;
	il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, derivante dalla ridefinizione della macrostruttura, ha determinato una ridistribuzione di funzioni tra le posizioni dirigenziali finalizzata alla razionalizzazione dei processi gestionali;

Considerato che:
si rende necessario:
	aggiornare l’elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte riallocandoli negli ambiti organizzativi più idonei a garantire la funzionalità dei servizi,
	integrare la stessa elencazione con fattispecie, non previste dalla citata deliberazione Consiliare n. 31/2014, al fine di fornire un quadro esaustivo dei procedimenti di competenza provinciale, seppure nelle more della conclusione dell’iter di riordino delle funzioni dell’Ente; 


Ritenuto di approvare il nuovo elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, comprensivo dell’individuazione dei termini di conclusione degli stessi, quale allegato A) del presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, il quale aggiorna e sostituisce a tutti gli effetti l’analoga tabella annessa alla deliberazione Consiliare n. 31/2014, esecutiva;


Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni, espressi dal Direttore  Generale;


Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera d) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

DI approvare il nuovo elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, comprensivo dell’individuazione dei termini di conclusione degli stessi, quale allegato A) del presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, il quale aggiorna e sostituisce a tutti gli effetti l’analoga tabella annessa alla deliberazione Consiliare n. 31/2014, esecutiva.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
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Pareri allegati al Decreto Deliberativo Presidenziale   n. ….. del …………… 
(la compilazione della parte soprastante è a cura della Segreteria generale)



Parere favorevole di regolarità Tecnica/Amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000 e dell’art.4, comma 1,  del regolamento controlli interni)

IL DIRETTORE GENERALE:  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé. 
□  Favorevole                                          
□  Non Favorevole
               Nome e Cognome
                 ………………………………………….

Data ….../……/……



Parere di Regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000 e dell’art.4, comma 2, del regolamento controlli interni)
□  Favorevole
□  Non Favorevole
□  Non Dovuto



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
Data ….../……/……



Parere di Legittimità
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 4, comma 3 del regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3  lett. d, del regolamento uffici e servizi)
□  Favorevole                                          
□ Non Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
            Dott.ssa Nicoletta Vigorelli
Data ….../……/……



Foglio firma allegato al Decreto Deliberativo Presidenziale   n. ….. del …………… 
(la compilazione della parte soprastante è a cura della Segreteria generale)
Letto, confermato e sottoscritto						
         
        IL PRESIDENTE					     IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
       Pietro Luigi  Ponti					                   Dott.ssa Nicoletta Vigorelli


				      RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente decreto deliberativo viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data sottoestesa
Monza, ….../……/……					              

                                                                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
							                     Dott.ssa Nicoletta Vigorelli

				
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che il presente decreto deliberativo è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua adozione 
Monza, ….../……/……					       
      IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
							                     Dott.ssa Nicoletta Vigorelli

    
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Monza, ….../……/……					                      Il Responsabile del Servizio	     

