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All'UOD V della Segreteria di Giunta 
"Bollettino Ufficiale - URP" 

Al Responsabile della Trasparenza e 
Anticorruzione della Giunta Regionale 
della Campania 

Oggetto: Pubblicazione sul sito web amministrazione trasparente degli esiti del monitoraggio del 
rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2017 ha confermato, da parte di tutte le strutture facenti capo alla scrivente Direzione 
Generale, il rispetto della tempistica prevista dalle leggi e dai regolamenti. 
Si precisa, altresì, che relativamente alla UOD 50.01.02 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC -
Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio, il monitoraggio de quo 
ha riguardato le attività di esclusiva competenza della stessa; non si ritiene possibile, infatti, 
includere in tale verifica provvedimenti la cui adozione, seppure rimessa a detta UOD, 
presuppone adempimenti propedeutici indispensabili di competenza di altre strutture 
ordinamentali. E' nota, infatti, la problematica relativa alle liquidazioni dei finanziamenti a 
valere sui fondi strutturali (di competenza della UOD 50.01.02), resa impossibile dalla perenzione 
amministrativa. Allo stesso modo, la verifica in ordine alla procedura di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, in relazione alla quale le UU.00.DD. afferenti alla Direzione provvedano 
a predisporre esclusivamente le proposte di deliberazione di approvazione dei disegni di legge di 
competenza della Giunta Regionale, non è prerogativa di questa Direzione. 
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