
Programmazione territoriale

Rilevazione dal 1 gennaio al 30 giugno 2015

Struttura
Istanza di 

parte
Denominazione procedimento Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

Totale gestiti nel 

periodo

Chiusi 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 

30/06/2015

Chiusi nei termini                 

(in% sul totale dei gestiti il cui 

termine scadeva entro il 

30/06/2015)

SERVIZIO PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, PAESAGGIO 

E USO SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO

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. 

Può essere attivato dal direttore regionale per i beni culturali e 

paesaggistici, dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali 

interessati.

240 1 1 0

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE E SVILUPPO 

DELLA MONTAGNA

No
Contributi agli enti locali per la 

montagna

Finanziamento dei progetti contenuti nei Programmi annuali 

operativi degli enti locali e derivanti dagli accordi quadro tra 

Regione ed enti locali per il riparto del Fondo regionale per la 

montagna.

45 25 21 1 3 87,5

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE E SVILUPPO 

DELLA MONTAGNA

No

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.

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE E SVILUPPO 

DELLA MONTAGNA

No

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.

45 6 4 1 1 66,7
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