
ECONOMIA CULTURA
Rilevazione dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016

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 

31/12/2016)

CHIUSI NEI TERMINI         

(in % sul totale dei gestiti 

il cui termine scadeva 

entro il 31/12/2016)

SERVIZIO SVILUPPO 

STRUMENTI 

FINANZIARI, 

REGOLAZIONE E 

ACCREDITAMENTI

Si

Accreditamento degli 

organismi che 

gestiscono attività 

formative

L'accreditamento serve per accedere ai 

bandi di  finanziamento regionali e 

provinciali per attività formative realizzate 

con fondi pubblici. La Regione verifica la 

presenza e il mantenimento dei requisiti 

dei soggetti accreditati. Nel caso di primo 

accreditamento è previsto l'audit in loco.

60 16 15 0 1 100

SERVIZIO ATTUAZIONE 

INTERVENTI
Si

Autorizzazione di attività 

non finanziate di 

formazione

Possono chiedere l'autorizzazione gli  

organismi gestori di attività formative che 

vogliano certificare la loro offerta 

formativa come formazione 

regolamentata o formazione finalizzata al 

conseguimento di un certificato di 

qualifica o di un certificato di competenze.

60 332 277 0 55 100

SERVIZIO ATTUAZIONE 

INTERVENTI
Si

Selezione delle 

candidature per i ruoli 

professionali previsti dal 

Sistema regionale di 

formazione e 

certificazione delle 

competenze

Chi vuole far parte delle commissioni 

esaminatrici del Sistema regionale di 

certificazione delle competenze (Srfc), 

deve presentare la sua candidatura. Se 

idoneo viene inserito in appositi elenchi 

regionali, dai quali vengono individuati di 

volta in volta i nominativi per formare le 

commissioni.

60 319 260 0 59 100

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE POLITICHE ETC

Si

Riconoscimento 

regionale alle Scuole di 

musica dell'Emilia-

Romagna

Ogni anno dal 17 gennaio al 1 marzo le 

scuole di musica possono inviare la 

domanda di riconoscimento. La Regione 

verifica la sussistenza dei requisiti, 

approva e pubblica l'elenco delle scuole 

riconosciute sul sito internet istituzionale 

dedicato alla scuola in Emilia-Romagna. I 

soggetti già riconosciuti che non 

rinnovano la domanda vengono cancellati 

dall'elenco.

60 0 0 0 0 n.a.
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SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE POLITICHE ETC 

Si

Riconoscimento 

regionale dei centri di 

servizio e consulenza 

per le istituzioni 

scolastiche

Ogni anno, dal 2 marzo al 14 aprile, è 

possibile presentare le domande di 

riconoscimento. Dopo la verifica dei 

requisiti, viene approvato e pubblicato 

l'elenco dei centri riconosciuti sul sito 

internet istituzionale. I soggetti già 

riconosciuti che non rinnovano la 

domanda vengono cancellati dall'elenco.

76 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE POLITICHE ETC 

Si

Contributi straordinari 

per il potenziamento dei 

poli didattico-scientifici 

universitari

Finanziamenti in conto capitale alle 

Amministrazioni locali per l'acquisizione, 

la ristrutturazione, la manutenzione 

straordinaria e il miglioramento 

funzionale di opere edilizie da destinare al 

potenziamento dei Poli didattico - 

scientifici universitari.

45 0 0 0 0 n.a.

AGENZIA REGIONALE 

PER IL LAVORO
Si

Autorizzazione allo 

svolgimento dei servizi 

di intermediazione, 

ricerca e selezione del 

personale e supporto 

alla ricollocazione

I soggetti che vogliono svolgere attività di 

intermediazione, ricerca e selezione del 

personale devono essere autorizzati. 

L'autorizzazione regionale riguarda lo 

svolgimento di servizi per i datori di lavoro 

che hanno sedi  in regione e solo per le 

esigenze di personale delle sedi 

60 17 17 0 0 100

AGENZIA REGIONALE 

PER IL LAVORO
Si

Richiesta di mobilità 

collettiva

Le aziende comunicano all'Agenzia 

Regionale per il lavoro i nominativi dei 

lavoratori licenziati per l'inseertimento 

nelle liste di mobilità. Le liste vengono 

trasmesse all'INPS  e ai Centri per 

l'impiego, articolazioni territoriali 

dell'Agenzia Regionale per il lavoro.

45 3084 3.084 0 0 100

SERVIZIO ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI E 

DELLE POLITICHE ETC

Si

Attivazione degli 

ammortizzatori sociali in 

deroga

La domanda viene presentat a dalle 

aziende. La Regione verifica la presenza 

dei requisiti per l'accesso agli 

ammortizzatori sociali in deroga e attiva le 

procedure di consultazione previste dalla 

normativa.

30 1505 1421 0 84 100

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

INTERVENTI 

REGIONALI 

NELL'AMBITO DELLE 

POLITICHE DELLA 

FORMAZIONE E DEL 

LAVORO 

Si

Percorsi formativi per 

maestri di sci e guide 

alpine

I collegi regionali delle guide alpine e dei 

maestri di sci inviano alla Regione l'elenco 

delle persone aventi i requisiti previsti 

dalla normativa per partecipare alle 

singole attività formative. La Regione 

assegna il contributo formativo ai 

destinatari ed eroga l'importo 

direttamente ai collegi.

90 0 0 0 0 n.a.
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 SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

INTERVENTI 

REGIONALI 

NELL'AMBITO DELLE 

POLITICHE DELLA 

FORMAZIONE E DEL 

LAVORO

Si

Presentazione di 

progetti per l'attuazione 

dell'azione regionale per 

l'istruzione e formazione 

professionale

Gli istituti professionali e gli enti di 

formazione possono fare domanda per 

essere riconosciuti come soggetti attuatori 

dell'azione regionale per l'integrazione 

progettuale e operativa del sistema di 

istruzione e formazione professionale 

(Iefp).

90 2 2 0 0 100

 SERVIZIO 

QUALIFICAZIONE 

DELLE IMPRESE

Si

Riconoscimento delle 

imprese artigiane come 

mestiere artistico

Il procedimento è finalizzato ad attribuire 

all'impresa richiedente la qualifica di 

impresa artigiana che svolge lavorazioni 

artistiche tradizionali.

45 8 8 0 0 100

 SERVIZIO 

QUALIFICAZIONE 

DELLE IMPRESE

No

Accertamento dei 

requisiti delle imprese 

artigiane

La Regione, su richiesta della 

Commissione Regionale per l'artigianato o 

di altri soggetti pubblici coinvolti, accerta 

la presenza effettiva dei requisiti di legge 

necessari per la qualifica di impresa 

artigiana

60 356 29 189 138 11,9

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Concessione di demanio 

pubblico marittimo ai 

Comuni

Rilascio di concessioni demaniali 

marittime, anche in ambito portuale, ai 

Comuni richiedenti. Il rilascio è 

subordinato al pagamento del canone. La 

concessione deve essere registrata presso 

l'Agenzia delle entrate.

45 2 2 0 0 100

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Contributi ai Comuni per 

interventi sul sistema 

Portuale regionale

I Comuni presentano alla Regione un 

programma di interventi da effettuare sui 

porti regionali e comunali e sugli approdi 

turistici e fluviali. La Regione adotta il 

Programma annuale degli interventi e 

provvede alla concessione del contributo, 

dietro presentazione da parte dei Comuni 

dei progetti esecutivi relativi gli interventi 

programmati.

45 5 5 0 0 100

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
No

Contributi alle stazioni 

sciistiche invernali

A seguito di intese, la Regione suddivide 

fra le province interessate i fondi 

disponibili per la qualificazione delle 

stazioni invernali e del sistema sciistico. Le 

Province effettuano una ricognizione dei 

fabbisogni e comunicano alla Regione le 

graduatorie degli interventi da finanziarie. 

La Regione approva le graduatorie 

provinciali  e concede i contributi alle 

stazioni sciistiche.

90 34 34 0 0 100
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 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Contributi per il 

miglioramento della 

qualità urbana ed 

ambientale di località 

turistiche

La Regione finanzia, in attuazione dei 

Programmi speciali d'area, la realizzazione 

di opere pubbliche per il miglioramento 

della qualità urbana ed ambientale delle 

località turistiche.

45 1 0 0 1 0

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
No

Contributi agli enti locali 

per i siti web turistici 

locali

La Regione, in base alle disponibilità di 

bilancio, concede contributi annuali agli 

enti locali che fanno parte della Rete 

integrata dei servizi di informazione 

turistica regionale. I contributi servono al 

mantenimento dei siti web turistici in 

conformità degli standard di qualità 

regionali. Il contributo viene liquidato solo 

dopo aver verificato lo standard del sito 

web locale.

90 0 0 0 0 n.a.

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Contributi alle Unioni di 

prodotto per la 

promozione turistica

Le Unioni di prodotto riconosciute dalla 

Regione, sulla base di linee guida generali 

regionali, presentano ogni anno 

programmi per la promozione e la 

commercializzazione turistica, 

chiedendone il cofinanziamento. Le azioni 

da realizzare per il mercato estero 

contenute nei programmi sono soggette 

alla validazione di APT servizi srl.

150 0 0 0 0 n.a.

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Contributi agli enti locali 

per progetti di 

valorizzazione di aree 

commerciali

La Regione concede contributi per la 

realizzazione di progetti di valorizzazione 

di aree commerciali.  I territori sono 

individuati a seguito di concertazione con 

le province interessate. I rapporti tra la 

Regione e i beneficiari del contributo sono 

regolati da apposite convenzioni.

90 29 29 0 0 100

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Iscrizione all'elenco 

Agenzie di viaggio sicure 

in Emilia-Romagna

Le agenzie di viaggi e turismo che 

rispettano le regole di qualità del 

prodotto, di eticità della gestione e di 

garanzia verso i clienti, possono fare 

domanda di iscrizione all'elenco "Agenzie 

sicure in Emilia-Romagna".

45 4 4 0 0 100

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Iscrizione nel Registro 

regionale delle 

associazioni dei 

consumatori e utenti

L'iscrizione consente la partecipazione alle 

attività poste in essere dalla Regione a 

favore dei consumatori e degli utenti ed è 

condizione necessaria per accedere ai 

contributi previsti dalla legge regionale.

30 0 0 0 0 n.a.
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 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Autorizzazione alla 

vendita di Gpl agli 

operatori non titolari di 

impianti

Rilascio dell'autorizzazione alla vendita di 

Gpl in bombole e serbatoi ai soggetti non 

titolari di impianti di deposito o raffinerie

45 0 0 0 0 n.a.

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Iscrizione nel Registro 

regionale dei Centri di 

assistenza tecnica (Cat) 

alle imprese 

commerciali

Il riconoscimento è finalizzato alla 

partecipazione dei Cat a iniziative 

regionali (sviluppo del commercio, 

rilevazioni statistiche, ecc.) ed alla 

erogazione di contributi per specifici 

progetti.

90 1 1 0 0 100

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Individuazione delle 

Associazioni del 

commercio equo e 

solidale

Individuazione delle Associazioni del 

commercio equo e solidale che sono in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge 

regionale. Le Associazioni individuate dalla 

Regione possono concorrere alla 

realizzazione delle attività previste dalla 

Giunta Regionale nell'ambito delle 

iniziative di promozione del commercio 

equo e solidale.

0 0 0 0 n.a.

 SERVIZIO TURISMO E 

COMMERCIO
Si

Contributi per la lotta 

agli insetti culicidi

La Regione concede ogni anno contributi 

ai comuni turistico balneari che si trovano 

dell'area del Delta del Po per la lotta ai 

Culicidi, famiglia di insetti alla quale 

appartengono le zanzare. Il contributo 

serve a consentire la corretta lotta alle 

infestazioni per mezzo di metodologie a 

basso impatto ambientale.

90 1 0 0 1 n.a.
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