
TERRITORIO AMBIENTE RETI

Rilevazione dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017

Struttura di 

riferimento

Istanza 

di parte

Denominazione 

procedimento
Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

(in giorni)

TOTALE 

GESTITI NEL 

PERIODO

CHIUSO NEI TERMINI 

Provvedimento finale 

adottato entro i termini 

previsti

CHIUSI IN RITARDO 

Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 

previsti

IN CORSO                    

(non chiusi entro il 

30/06/2017)

CHIUSI NEI TERMINI         

(in % sul totale dei gestiti il 

cui termine scadeva entro 

il 30/06/2017)

SERVIZIO AFFARI 

GENERALI E 

FUNZIONI 

TRASVERSALI

Si

Contributi alle scuole 

per programmi di 

educazione alla 

sicurezza stradale

Contributi a progetti per l'educazione alla 

sicurezza stradale rivolte agli studenti 

delle scuole dell'Emilia-Romagna. Le 

risorse vengono destinate agli istituti 

scolastici capoprogetto, cui compete la 

gestione amministrativa dei fondi.

90 (1) 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO AREE 

PROTETTE, FORESTE E 

SVILUPPO DELLA 

MONTAGNA

Si
Contributi agli enti locali 

per la montagna

Finanziamento dei progetti contenuti nei 

Programmi annuali operativi delle Unioni 

dei comuni montani e derivanti dagli 

accordi quadro tra Regione e le Unioni per 

il riparto del Fondo regionale per la 

montagna.

45 (1) 2 0 0 2 n.a.

SERVIZIO AREE 

PROTETTE, FORESTE E 

SVILUPPO DELLA 

MONTAGNA

Si

Contributi agli enti locali 

per la qualificazione dei 

sistemi territoriali

La Regione contribuisce alla qualificazione 

dei sistemi territoriali, alla promozione di 

uno sviluppo competitivo e sostenibile e al 

rafforzamento della coesione territoriale. 

Gli enti locali vengono finanziati per 

interventi di tipo infrastrutturale e 

strutturale, in attuazione del Documento 

unico di Programmazione. (2)

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO AREE 

PROTETTE, FORESTE E 

SVILUPPO DELLA 

MONTAGNA

Si

Contributi per piccole 

opere e riassetto 

idrogeologico delle 

aziende agricole

Gli enti locali della montagna sono 

finanziati, attraverso un apposito fondo, 

perché possano dare contributi agli 

imprenditori agricoli per la realizzazione di 

piccole opere ed attività di manutenzione 

ambientale. (2)

45 0 0 0 0 n.a.
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SERVIZIO 

GEOLOGICO, SISMICO 

E DEI SUOLI

Si Autorizzazione sismica

Verifica di rispondenza dei progetti alle 

Norme Tecniche per le Costruzioni in zona 

sismica.

60  (3) 279 168 14 97 90,3

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE 

Si

Contributi per 

l'eliminazione delle 

barriere architettoniche

La Regione finanzia interventi edilizi di 

eliminazione e superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. Il 

finanziamento è in parte regionale e in 

parte di provenienza statale. Una volta 

ottenute le risorse i Comuni provvedono a 

farle avere agli aventi diritto.

90  (4) 464 0 0 464 n.a.

SERVIZIO GIURIDICO 

DEL TERRITORIO, 

DISCIPLINA 

DELL'EDILIZIA, 

SICUREZZA E 

LEGALITÀ

Si
Elenco di Merito delle 

imprese edili

Le imprese edili, se in possesso dei 

necessari requisiti, possono iscriversi 

all'Elenco di merito istituito dalla Regione. 

L'iscrizione è volontaria e non soggetta a 

scadenza. Le imprese che si iscrivono 

devono consentire, durante i lavori, 

l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi 

da parte di organismi paritetici di settore. 

Dall'elenco di merito le stazioni appaltanti, 

i comuni, i committenti, i professionisti ed 

i cittadini possono attingere per affidare 

incarichi alle imprese

45 192 192 0 0 100
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SERVIZIO GIURIDICO 

DELL'AMBIENTE, 

RIFIUTI, BONIFICA 

SITI CONTAMINATI E 

SERVIZI PUBBLICI 

AMBIENTALI

Si

Contributi per interventi 

di bonifica su siti 

contaminati

La Regione concede contributi ai Comuni 

per la messa in sicurezza o la bonifica di 

siti contaminati di interesse regionale. Il 

contributo viene concesso sulla base di 

quanto già stabilito nel Programma di 

interventi regionale e dietro presentazione 

dei progetti definitivi di bonifica da parte 

dei Comuni nel cui territorio si trova il sito.

90 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO GIURIDICO 

DELL'AMBIENTE, 

RIFIUTI, BONIFICA 

SITI CONTAMINATI E 

SERVIZI PUBBLICI 

AMBIENTALI

Si

Elenco regionale degli 

impianti di gestione 

rifiuti sottoposti a 

tributo speciale

Iscrizione di durata annuale nell'elenco 

regionale delle aziende che intendono 

applicare il tributo speciale in misura 

ridotta ai rifiuti smaltiti in discariche 

situate sul territorio della Regione Emilia-

Romagna.

60 58 2 53 3 3,6

SERVIZIO 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

URBANISTICA, DEI 

TRASPORTI E DEL 

PAESAGGIO

Si

Dichiarazione di 

notevole interesse 

pubblico paesaggistico

Il procedimento è' finalizzato 

all'apposizione del vincolo paesaggistico 

su un immobile o un'area meritevoli di tale 

tutela. L’iniziativa può partire dallo Stato, 

dalla Regione o dagli enti pubblici 

territoriali interessati e deve essere 

esaminata dalla Commissione Regionale 

per il paesaggio. La Commissione valuta le 

caratteristiche degli immobili e delle aree 

e decide se proporre o meno alla Regione 

l'adozione del vincolo. La dichiarazione 

costituisce parte integrante del piano 

paesaggistico.

180 0 0 0 0 n.a.
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SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Trasformazione della 

proprietà degli alloggi 

realizzati con contributi 

pubblici, da indivisa a 

individuale

Le cooperative ed imprese edilizie che 

hanno costruito, con contributi pubblici, 

degli alloggi da destinare alla locazione 

permanente, possono trasformare la 

proprietà da indivisa a individuale 

chiedendo un'autorizzazione alla Regione. 

L'istanza deve essere corredata del parere 

favorevole del Comune. La Regione 

autorizza e quantifica la somma che le 

deve essere restituita.

45 3 2 0 1 100

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Trasformazione del 

titolo di godimento degli 

alloggi destinati alla 

locazione a termine 

realizzati con risorse 

pubbliche

Il privato, previa acquisizione del parere 

favorevole del Comune, chiede alla 

Regione l'autorizzazione alla 

trasformazione. La Regione quantifica la 

somma che le va restituita ed autorizza la 

trasformazione.  L'efficacia 

dell'autorizzazione è subordinata al 

pagamento della somma.

45 2 1 0 1 50

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Vendita e locazione 

anticipata di alloggi di 

edilizia residenziale 

agevolata

I proprietari di alloggi di edilizia 

residenziale acquistati con contributi 

pubblici possono chiedere l'autorizzazione 

per la vendita o la locazione anticipata. 

Nel caso di contributi in conto capitale 

l'autorizzazione alla vendita è subordinata 

al pagamento delle somme quantificate e 

comunicate dalla Regione.

45 2 1 0 1 100
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SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Contributi ai Comuni per 

interventi sul patrimonio 

comunale di edilizia 

residenziale pubblica

Sulla base del Programma regionale di 

interventi, vengono concessi contributi ai 

Comuni per la manutenzione, la 

ristrutturazione e l'adeguamento 

tecnologico e normativo degli alloggi di 

proprietà comunale e per aumentare e 

migliorare la qualità degli alloggi pubblici 

assegnati in locazione. I Comuni possono 

delegare le ACER - Aziende Casa Emilia-

Romagna - ad incassare il contributo.

45 (1) 3 0 0 3 n.a.

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Contributi ai Comuni per 

il ripristino degli alloggi 

pubblici sfitti

Sulla base del Programma regionale 

"Nessun alloggio pubblico sfitto", vengono 

concessi contributi ai Comuni per il 

ripristino degli alloggi vuoti che 

necessitano di interventi di manutenzione 

o di ristrutturazione per renderli 

assegnabili. I Comuni possono delegare le 

ACER - Aziende Casa Emilia-Romagna - ad 

incassare il contributo.

46 (1) 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Interventi a favore degli 

abbonati al servizio 

ferroviario regionale 

attraverso erogazione di 

specifico contributo alle 

aziende ferroviarie

Gli abbonamenti gratuiti riconosciuti, a 

seguito di disservizi, agli abbonati del 

servizio ferroviario regionale vengono 

rimborsati alle imprese ferroviarie 

utilizzando risorse derivanti dalle penali 

applicate alle imprese stesse.

47 (1) 2 2 0 0 100

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Finanziamenti per lo 

sviluppo delle 

infrastrutture ferroviarie 

di proprietà regionale

Approvazione e finanziamento dei progetti 

di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie 

di proprietà regionale, di fornitura di 

nuovo materiale rotabile, di attrezzature e 

impianti.

45 (5) 2 0 0 2 n.a.
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SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Autorizzazione 

all'apertura al pubblico 

esercizio di impianti e 

infrastrutture della rete 

ferroviaria di proprietà 

regionale

Nulla osta all'apertura o riapertura 

all'esercizio pubblico di impianti e 

infrastrutture della rete ferroviaria di 

proprietà regionale a seguito di lavori, 

modifiche, collaudi, verifiche e prove.

45 (6) 5 4 0 1 80

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Finanziamenti per la 

manutenzione 

straordinaria e il rinnovo 

di impianti e materiale 

rotabile delle ferrovie 

regionali

Finanziamento per la manutenzione 

straordinaria, il rinnovo degli impianti e 

del materiale rotabile delle ferrovie 

regionali.

90 (1) 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Autorizzazione 

preventiva per attività 

edilizia nelle fasce di 

rispetto delle ferrovie 

regionali

Rilascio autorizzazione (o diniego) per 

esecuzione di attività edilizie e/o 

ricostruzione manufatti nelle fasce di 

rispetto delle ferrovie regionali o  per lo 

svolgimento di attività soggette a controllo 

ai sensi delle normativa di sicurezza e 

regolarità dell'esercizio ferroviario.

45 (7) 40 19 9 12 63,3

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

No
Contributi per i servizi 

minimi autofiloviari

Contributi a favore delle agenzie locali per 

la mobilità, per lo svolgimento dei servizi 

minimi autofiloviari, suddivisi  in acconti 

mensili sull'ammontare delle risorse 

ripartite tra i bacini provinciali.

45 (1) 1 1 0 0 100

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

No

Contributi per 

l'incremento e 

qualificazione dei servizi 

di trasporto pubblico

Concessione contributi a favore delle 

agenzie locali per la mobilità per iniziative 

di incremento e qualificazione dei servizi 

di trasporto pubblico.

45 0 0 0 0 n.a.
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SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Contributi agli enti locali 

per il risanamento della 

qualità dell'aria

In attuazione degli "Accordi di Qualità 

dell'Aria" sono concessi contributi agli enti 

locali per la realizzazione degli interventi 

di risanamento della qualità dell'aria.

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Contributi per il sistema 

regionale di tariffazione 

integrata del trasporto 

pubblico locale

Contribuiti alle imprese di trasporto 

pubblico locale per l'implementazione 

delle tecnologie di gestione di STIMER - Mi 

Muovo, il sistema di tariffazione integrata 

a   biglietto unico  ll'Emilia-Romagna.

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO E 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE  

Si

Contributi per 

l'attuazione di interventi 

di mobilità urbana

Sulla base di quanto stabilito negli Accordi 

di programma per la mobilità sostenibile e 

il trasporto pubblico, la Regione concede 

contributi in conto capitale agli enti locali.

45 (1) 2 0 0 2 0

150 procedure 

regionali (8)
46 0 3 43 0

150 procedure 

con istruttoria 

ARPAE ex LR 

13/16 (8)

76 8 17 41 15,4
SERVIZIO 

VALUTAZIONE 

IMPATTO E 

PROMOZIONE 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Si

Valutazione di impatto 

ambientale (VIA)

Giudizio di compatibilità ambientale sul 

progetto dell'intervento produttivo 

proposto. Il procedimento si svolge 

sempre in Conferenza di Servizi.
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90   procedure 

regionali (8)
4 1 0 3 33,3

90   procedure 

con istruttoria 

ARPAE ex LR 

13/16 (8)

82 21 26 35 33,9

SERVIZIO VIABILITÀ, 

LOGISTICA E 

TRASPORTO PER VIE 

D'ACQUA

Si

Contributi all'Agenzia 

interregionale per il 

fiume Po per 

investimenti in materia 

di navigazione interna

Concessione di fondi all'Agenzia 

interregionale per il fiume Po (Aipo) per 

investimenti in materia di navigazione 

interna.

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO VIABILITÀ, 

LOGISTICA E 

TRASPORTO PER VIE 

D'ACQUA

Si

Contributi alle Province 

per interventi urgenti in 

materia di viabilità

La Regione, sulla base delle risorse 

disponibili a bilancio, concede contributi 

alle Province per interventi urgenti sulle 

vie provinciali di interesse regionale, 

danneggiate a seguito di eventi eccezionali 

o calamitosi. Per verificare l'effettiva 

necessità dell'intervento e la congruità 

della richiesta economica delle Province, 

viene effettuato un sopralluogo al termine 

del quale si concordano le quote di 

partecipazione al costo dell'intervento.

90 (1) 4 4 0 0 100

SERVIZIO 

VALUTAZIONE 

IMPATTO E 

PROMOZIONE 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Si

Procedura di verifica 

(screening)

Verifica la assoggettabilità o meno alla 

procedura di VIA. Sul progetto 

preliminare.
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SERVIZIO VIABILITÀ, 

LOGISTICA E 

TRASPORTO PER VIE 

D'ACQUA

No

Contributo all'Agenzia 

interregionale per il 

fiume Po per lo 

svolgimento delle 

funzioni in materia di 

navigazione interna

Concessione di contributi per spese 

correnti sostenute dall'Agenzia 

interregionale per fiume Po (Aipo) per la 

navigazione interna. (9)

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO VIABILITÀ, 

LOGISTICA E 

TRASPORTO PER VIE 

D'ACQUA

No

Contributi alle Province 

per la manutenzione 

straordinaria delle 

strade di interesse 

regionale

La Regione ripartisce le risorse disponibili 

del bilancio tra le Province per la 

manutenzione straordinaria delle strade 

provinciali di interesse regionale. Nel caso 

in cui sia necessario modificare i criteri di 

assegnazione, la Regione provvede alla 

concessione con atto della Giunta.

45 1 1 0 0 100

SERVIZIO VIABILITÀ, 

LOGISTICA E 

TRASPORTO PER VIE 

D'ACQUA

No
Contributi alle Province 

per la viabilità comunale

La Regione concede contributi alle 

Province perché a loro volta esse li 

distribuiscano ai Comuni per la 

sistemazione, il miglioramento e la 

costruzione di strade. Il criterio di riparto è 

l'estensione chilometrica delle strade 

comunali.

45 0 0 0 0 n.a.

Note

(6) Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti quelli necessari ad acquisire il parere vincolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(2) Procedimento da ritenersi chiuso in quanto la RER non intende procedere al finanziamento. Non presenti fondi nel bilancio finanziario gestionale 2017-2019

(3) Il procedimento si interrompe nel caso si rendano necessarie delle integrazioni documentali. Il termine ricomincia a decorrere per intero dal momento in cui l'interessato effettua l'integrazione richiesta. Per effettuare l'integrazione 

sono concessi 30 giorni. Nel caso di procedimenti complessi può essere fissato un termine più lungo per la consegna delle integrazioni documentali. Il termine può anche essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato.

(4) Ogni anno i Comuni raccolgono le richieste di contributo e le trasmettono alla Regione entro il 31 marzo. Il termine di conclusione del procedimento decorre, per il finanziamento regionale, dal momento in cui sono disponibili le risorse 

nel bilancio; per il finanziamento di provenienza statale, dal momento in cui vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti di riparto delle risorse alle Regioni.

(5) Il termine si riferisce alla fase di concessione delle risorse su progetti precedentemente approvati. Ai giorni previsti  vanno aggiunti i tempi necessari ad ottenere il parere vincolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 

la verifica della regolarità contabile da parte dell'ufficio Ragioneria

(1) Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti ulteriori 30 giorni per la verifica della regolarità contabile da parte dell'ufficio Ragioneria
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(7) Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti ulteriori 30 giorni per l'acquisizione del parere vincolante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e  altri 30 giorni per l'acquisizione del parere vincolante del 

Gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione.

(9) Procedimento per il quale si ritiene non occorra monitorare il rispetto dei tempi di conclusione in quanto il finanziamento è condizionato alla presenza di risorse nel bilancio regionale e perchè sono finanziate spese correnti. 

(8) Il termine indicato è il termine minimo di conclusione del procedimento, che però può allungarsi in ragione delle eventuali integrazioni istruttorie necessarie.


