UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

ORIGINALE

Decreto del Presidente
Numero Registro Generale
6

OGGETTO:

Data
22-02-2017

NOMINA DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, COMMA 9 BIS, DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Stefania Maddalozzo
IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
PREMESSO che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento
amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal
regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso,
entro il termine di trenta giorni;
VISTO l’articolo 2 “Conclusione del procedimento”, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 07.08.1990 ad
oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” integrato dall’articolo 1 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile
2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, in relazione al quale
l’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il
potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi;
RICHIAMATI i seguenti successivi commi dell’articolo 2 della medesima Legge n. 241 del 07.08.1990
sopra citata:

comma 9 ter secondo il quale “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di
cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;
comma 9 quater secondo il quale “Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il
30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia
e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
comma 9 quinquies secondo il quale “Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte
sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato”;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di individuare nel Vice Segretario, Dott.ssa Ornella
Boscarin, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento;
RICHIAMATO l’articolo 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
INDIVIDUA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel Vice
Segretario, Dott.ssa Ornella Boscarin, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del
Responsabile del procedimento
DISPONE
che venga pubblicata sul sito Internet istituzionale l’indicazione del soggetto al quale è attribuito il potere
sostitutivo, cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 ter della Legge n. 241 del 7
agosto 1990 e dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

FELTRE, 22-02-2017
Il Presidente
DALLA TORRE FEDERICO
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