Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 01

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Rimborsi alle emittenti radiotelevisive
locali dei messaggi trasmessi
gratuitamente nel corso delle
campagne elettorali, politiche e
referendarie - L. 28/2000, art.4, c.5

Settore 03
Rapporti e
Collegamenti con
il Consiglio
Regionale.

Donnarumma Carmine – tel:2491 – email:
c.donnarumma@regione.campania.it

90 gg

Concessione del patrocinio morale e
gratuito a favore di iniziative e
manifestazioni di particolare interesse,
svolte all'interno del territorio
regionale, o al suo esterno, purchè di
particolare rilievo per la Regione
Campania

Settore 06Settore
Cerimoniale

Dott.ssa Alessandra Gasparri
tel 0817962323 e-mail
patrocini.cerimoniale@regione.campania.
it

30 gg

Concessione dei finanziamenti a favore
di Enti Locali ai quali sono stati
trasferiti i beni confiscati alla
delinquenza organizzata - L.R. 23/2003
DGRC n.2067/2005

Dirigente del Settore competente

30 gg

Assegnazione di contributi ai Comuni
per la realizzazione di progetti sulla
sicurezza urbana - L.R. 12/2003
DGRC n.2067/2005

Dirigente del Settore competente

30 gg

Riconoscimento di personalità giuridica
ad Associazione e Fondazioni - D.P.R.
361/2000

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

120 gg

Servizio 01
Settore 05

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di
accesso al
servizio on
line

Legge n.28/2000

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Avv. Auricchio Colomba

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Iscrizione dell'Ente riconosciuto nel
registro delle persone giuridiche
private - DPGR 619/2003, art.6

Iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private di approvazione
delle modifiche apportate allo Statuto
- DPGR 619/2003, art.7

Iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private di approvazione
delle modifiche apportate al
patrimonio dell'Ente - DPGR 619/2003,
art.7

Estinzione della persona giuridica
privata - DPGR 619/2003, art.8

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

120 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

120 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

30 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

90 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di
accesso al
servizio on
line
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Devoluzione dei beni che residuano
dalla liquidazione – DPGR 619/2003
art.8

Nomina e sostituzione degli
amministratori- DPGR 619/2003 art. 10

Provvedimento per il coordinamento
delle attività di più fondazioni e per
l'unificazione delle amministrazioni di
più fondazioni- DPGR 619/2003 art.11

Trasformazioni delle fondazioni - DPGR
619/2003 art.11

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

90 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

60 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

60 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Servizio 01
Settore 05

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

90 gg

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di
accesso al
servizio on
line
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Trasformazioni delle IPAB in persona
giuridica privata ( art. 16 e ss del
D.lgs. 207/01)- DPGR 619/2003 art.11

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Servizio 01
Settore 05

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Giovanni Reggio tel. 0817963814
g.reggio@maildip.regione.campania.it
Rossella de Santis tel. 0817963811
r.desantis@maildip.regione.campania.it
MAntonietta Scala tel. 0817963812
ma.scala@maildip.regione.campania.it
Maria Gentile tel 0817963812
m.gentile@maildip.regione.campania.it

120 gg

Erogazione contributi ai Comuni per
l’implementazione delle attività
relative al decentramento catastale L.R. 1/2008 art. 73, comma 3

Dirigente del Settore competente

Rimborso spese anticipate dai Comuni
per le elezioni regionali

Dirigente del Settore competente

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Accesso agli atti ( art. 22 c.1 lett. b)
L.241/90 e ss.mm. ii. Ricorso autorità
competente

Link di
accesso al
servizio on
line

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

In corso di
istituzione

Dirigente del Settore Enti
Locali tel. 0817968308

Iscrizione ai corsi della scuola
regionale di polizia locale ( L.R.
12/2003)

Servizio didattico
– Settore 13 (
Scuola regionale
di polizia locale)

Pasquale Fioretti
Ettore Rossi

90 giorni

www.polizia.c
ampania.it

Dirigente del Settore

Richiesta di attestazione del corso
seguito presso la scuola regionale di
polizia locale ( L.R. 12/2003)

Servizio didattico
– Settore 13 (
Scuola regionale
di polizia locale)

Pasquale Fioretti

90 giorni

www.polizia.c
ampania.it

Dirigente del Settore

Iscrizione e aggiornamento dati all'Albo
docenti della scuola regionale di
polizia locale ( L.R. 12/03 e Bando
D.D. n.193 del 21/12/2011)

Servizio
organizzativogestionale –
Settore 13 (
Scuola regionale
di polizia locale)

Lucia Vesce

60 giorni

www.polizia.c
ampania.it

Dirigente del Settore

Richiesta certificazione delle ore di
docenza ( L.R. 12/2003)

Servizio didattico
– Settore 13 (
Scuola regionale
di polizia locale)

Pasquale Fioretti

90 giorni

www.polizia.c
ampania.it

Dirigente del Settore
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Partecipazione agli esami per la
patente europea del computer- ECDL (
L.R. 12/2003)

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria
Servizio didattico
– Settore 13 (
Scuola regionale
di polizia locale)

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Ettore Rossi

90 giorni

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di
accesso al
servizio on
line

www.polizia.c
ampania.it

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Dirigente del Settore
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Area Generale di Coordinamento 05

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera - D.Lgs.152/2006, art.269

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Modifica non sostanziale
all'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera - D.Lgs.152/2006, art.269

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Procedura semplificata di adesione alle
autorizzazioni gen.li alle emissioni in
atmosfera di cui al D.Lgs. 152/2006 ,
art. 272 comma 2, approvate con DGR
n. 82 del 08.03.2012 e DD n. 166 del
23.04.2012 (pubblicato sul BURC n. 27
del 30.04.2012)

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e recupero
AGC 05 –Settore
rifiuti - D.Lgs.152/2006, art.208, comma
07-STAP Napoli
8

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di accesso
al servizio on
line

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Ricorso Tar Campania entro 60 gg dalla
conoscenza del provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Arch. Gentili Sergio

60 gg dalla
presentazione
della domanda

Ricorso Tar Campania entro 60 gg dalla
conoscenza provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Sig. Vincenzo Vitiello

45 gg dalla
presentazione
della domanda

Ricorso Tar Campania entro 60 gg dalla
conoscenza del provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Sig. Imperatore Antonio

150 gg dalla
presentazione
della domanda,
Ricorso Tar Campania entro 60 gg
ovvero 180 gg per
conoscenza provvedimento
eventuali
richieste
istruttorie

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Arch. Gentili Sergio

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso
120 gg , ovvero
150 gg per
integrazioni,
dalla
presentazione
della domanda
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Autorizzazione all’esercizio del centro
di raccolta e trattamento veicoli fuori
uso - D.Lgs.209/2003

Autorizzazione all’esercizio impianti
mobili di smaltimento o di recupero dei
rifiuti - D.lgs.152/2006, art.208, comma
15.

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Svolgimento singole campagne di
attività degli impianti mobili

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Autorizzazione alle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti - D.lgs.
152/2006, art. 194

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Approvazione Piano di Caratterizzazione
- D.Lgs.152/2006, art.242, comma 3

Approvazione Piano di Monitoraggio D.Lgs.152/2006, art.242, comma 6

Link di accesso
al servizio on
line

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Sig.
Passariello
Nicola

150 gg dalla
presentazione
della domanda,
Ricorso Tar Campania entro 60 gg
ovvero 180 gg per
conoscenza provvedimento
eventuali
richieste
istruttorie

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Sig. Imperatore Antonio

150 gg da
presentazione
della domanda

Ricorso Tar Campania entro 60 gg
conoscenza provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Sig. Imperatore Antonio

60 gg dalla
comunicazione
dell’installazione
dell’impianto

Ricorso Tar Campania entro 60 gg
conoscenza provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

30 gg dalla
trasmissione
della notifica

Ricorso Tar Campania entro 60 gg
conoscenza provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Sig.
Imperatore Antonio

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Geologo Achille Del Pizzo;
Ing. G. Morlando

30 gg dal
ricevimento della
Ricorso Tar Campania entro 60 gg
comunicazione di
conoscenza provvedimento
superamento
delle CSC

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Geologo Achille Del Pizzo;
Ing. G. Morlando

30 gg dal
ricevimento del
Piano

Ricorso Tar Campania entro 60 gg
conoscenza provvedimento
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Approvazione Piano di Bonifica D.Lgs.152/2006, art.242, comma 7

Autorizzazione integrata ambientale D.Lgs.152/2006 , art29-bis comma 12

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

AGC 05 –Settore
07-STAP Napoli

Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera - D.Lgs.152/2006, art.269
AGC 05 –Settore
(Ad esclusione dell’Autorizzazione Unica 06- STAP Casert
Ambientale)

Rinnovo e aggiornamento autorizzazione
emissioni in atmosfera AGC 05 –Settore
D.Lgs.152/2006, art.269
06- STAP Caserta
(Ad esclusione dell’Autorizzazione Unica
Ambientale)

Modifica non sostanziale
all'autorizzazione alle emissioni in
AGC 05 –Settore
atmosfera - D.Lgs.152/2006, art.269
06- STAP Caserta
(Ad esclusione dell’Autorizzazione Unica
Ambientale)

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Geologo Achille Del Pizzo;
Ing. G. Morlando

60gg dal
ricevimento del
Piano Operativo

Arch. Pellecchia Vincenzo:
Dr. Maiorano Michele;
D.ssa Pagnozzi Lucia

150 gg dalla
presentazione
dell'istanza
ovvero 180 gg a
seguito richiesta
documentazione
integrativa in
sede Conferenza
di Servizi

Geom. Domenico Mangiacapre tel.
0823554270
d.mangiacapre@regione.campania.it

−

−

120 gg (+ 30 gg
per integrazioni)
dalla
presentazione
della domanda

Geom. Domenico Mangiacapre tel.
0823554270
d.mangiacapre@regione.campania.it

120 gg (+30 gg
per integrazioni)
dalla
presentazione
della domanda

Geom. Domenico Mangiacapre tel.
0823554270
d.mangiacapre@regione.campania.it

60 gg dalla
presentazione
della domanda

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di accesso
al servizio on
line

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Ricorso Tar Campania entro 60 gg
conoscenza provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Ricorso Tar Campania entro 60 gg
conoscenza provvedimento

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/napoli.h
tml

Dirigente Coordinatore
AGC 07 – dr. Palmieri
Michele -081 7963029 m.palmieri@regione.camp
ania.it

Legge 241/90

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Legge 241/90

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Legge 241/90

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera - D.Lgs. 152/2006 , art. 272
AGC 05 –Settore
comma 2
06- STAP Caserta
(Ad esclusione dell’Autorizzazione Unica
Ambientale)

Autorizzazione unica per l’attività di
gestione dei rifiuti - D.Lgs.152/2006,
art.208, comma 8

Autorizzazione alla gestione del centro
di raccolta e trattamento veicoli fuori
uso - D.Lgs.152/2006, art.208, comma 8

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

Autorizzazione all’esercizio
dell’impianto mobile di trattamento dei
rifiuti - D.lgs.152/2006, art.208, comma
15

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

Autorizzazione alle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti - D.lgs.
152/2006, art. 194

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

−
−

Sig.ra Quarta Margherita Tel.
823554252
m.quarta@regione.campania.it
Sig.ra Tartaglione Maria
tel. 0823554257
m.tartaglione@regione.campania.it

Avv. Giuseppe Miniero
tel.
0823554
g.miniero@regione.campania.it

−

−

−

Geom. Angelo Russo
0823554265
a.russo@regione.campania.it

tel.

Avv. Giuseppe Miniero
tel.
0823554
g.miniero@regione.campania.it

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

45 gg

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di accesso
al servizio on
line

Legge 241/90

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

150 gg (+ tempi
previsti per
eventuali
integrazioni),dall
a presentazione
della domanda

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

150 gg (+ tempi
previsti per
eventuali
integrazioni
)dalla
presentazione
della domanda

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

150 gg (+ tempi
previsti per
eventuali
integrazioni)dalla
presentazione
della domanda

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Sig.ra Sgambato Stefanina
tel. 30 gg dalla
0823554263
trasmissione
stefanina.sgambato@regione.campani della notifica
a.it

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di accesso
al servizio on
line

Sig. Conte Aldo tel. 0823554259
a.conte@regione.campania.it

60 gg dal
ricevimento della
comunicazione

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Sig. Conte Aldo tel. 0823554259
a.conte@regione.campania.it

60gg dal
ricevimento del
Piano Operativo

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Geom. Domenico Mangiacapre tel.
0823554270
d.mangiacapre@regione.campania.it

150 gg (+ 30 gg
per integrazioni)
dalla
presentazione
dell'istanza

http://stapecologia.regione.
campania.it/stap
ecologia/caserta.
html

Dirigente del Settore competente

90 gg dalla
trasmissione del
Rapporto
preliminare

http://viavas.reg
ione.campania.it

Valutazione Ambientale Strategica D.Lgs. 152/2006 , art. 13, comma 2 (
consultazioni)

Dirigente del Settore competente

90 gg per
consultazioni
dalla
trasmissione del
Rapporto
preliminare

http://viavas.reg
ione.campania.it

Valutazione Ambientale Strategica D.Lgs. 152/2006 , art. 14 e 15

Dirigente del Settore competente

150 gg dalla
Pubblicazione
dell’avviso

http://viavas.reg
ione.campania.it

Approvazione Piano di Caratterizzazione
- D.Lgs.152/2006, art.242, comma 3

Approvazione Piano di Bonifica D.Lgs.152/2006, art.242, comma 7

Autorizzazione integrata ambientale D.Lgs.152/2006 , art 29-bis comma 12

Verifica assoggettabilità a VAS - D.Lgs.
152/2006 , art. 12

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

AGC 05 –Settore
06- STAP Caserta

−

−

−

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Responsabile del procedimento (tel., email) e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione provvedimento
finale

Termine per la
conclusione del
procedimento
con
provvedimento
espresso

Verifica assoggettabilità a VIA - D.Lgs.
152/2006, art. 20

Dirigente del Settore competente

90 gg dalla
Pubblicazione
dell’avviso

http://viavas.reg
ione.campania.it

Valutazione Impatto Ambientale - D.Lgs.
152/2006, art. 23

Dirigente del Settore competente

150 gg dalla
presentazione
dell'istanza

http://viavas.reg
ione.campania.it

Dirigente del Settore competente

60 gg+60 gg ( se
da integrare)
dalla
presentazione
dello studio di
incidenza

http://viavas.reg
ione.campania.it

Dirigente del Settore competente

n.d.in fase di
approvazione
decreto
ministeriale di
attuazione art.
109

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Valutazione di Incidenza - D.P.R. 357/97

Autorizzazione alle immersioni in mare
di materiali derivante da attività di
escavo e attività di posa in mare di cavi
e condotte - D.Lgs. 152/2006, art. 109,
c.2

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a favore
dell'interessato

Link di accesso
al servizio on
line

Soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia del responsabile
del procedimento, il
potere sostitutivo (tel.,
e-mail)

Area Generale di Coordinamento 08

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Autorizzazione al servizio di
riscossione delle tasse

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale
Dirigente del Settore
competente

Termine per la
conclusionedel
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

http://portale.tasseauto.re
gione.campania.it

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
automobilistiche - L.
449/1997 art. 17

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 11
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Procedimento riguardante
gli accertamenti relativi ai
contratti per distillazione
facoltativa dei vini da
tavola - Regg. Ce 1493/99
e 1623/00

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Procedimento riguardante
gli accertamenti tecnici
finalizzati al
riconoscimento dei danni
subiti dalle opere
pubbliche di bonifica
montana - L.N. 185/92,
D.Lgs. 102/04

U. O. Tecnica Settore 17

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 15 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

U. O. Tecnica
Settore 17

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 7 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Procedimento riguardante
gli accertamenti tecnici
per interventi di somma
urgenza - Art. 6 comma 6
L.R. 11/96

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Procedimento riguardante
gli accertamenti tecnicofitosanitari per verificare
la presenza di organismi
nocivi oggetto di decreti
di lotta obbligatoria o di
particolare gravità DD.MM. di "lotta
obbligatoria", D.Lgs.
214/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 15 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Accreditamento laboratori
per analisi fitosanitarie DD.MM. del 14/04/97

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Adempimenti relativi agli
aiuti del Fondo di
solidarietà nazionale per
eventi calamitosi in
agricoltura e Piano di
comunicazione
assicurazioni agricole
agevolate - DD.Lgs.
102/04 e 82/08, L.R.
55/81, D.G.R. 410 del
29/03/1

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dall'evento,
prorogabili a 90 giorni

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Aggiornamento elenco
prodotti alimentari
tradizional - D.M. 350/99

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Agricoltura biologica:
ERAB Elenco Regionale
Operatori - redazione e
pubblicazione Elenco
Regionale - D.G.R. 217 del
24/05/11

Dirigente del Settore
competente

Entro il 31 maggio di ogni
anno

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Agricoltura biologica:
ERAB Elenco Regionale
Operatori - redazione
Elenco Provinciale (EPAB) D.G.R. 217 del 24/05/11

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Agricoltura biologica:
vigilanza Organismi di
Controllo (OdC)
autorizzati - D.Lgs.
220/95, D.M. del
27/08/04, D.R.D.
Coordinatore Area 93 del
23/11/04, D.G.R. 160 del
15/02/05, D.R.D. 415 del
14/09/05, Reg. Ce 834/07,
Reg. Ce 888/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 120 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Agricoltura biologica:
vigilanza Organismi di
Controllo (OdC)
autorizzati (Enti) - D.Lgs.
220/95, D.M. del
27/08/04, D.R.D.
Coordinatore Area 93 del
23/11/04, D.G.R. 160 del
15/02/05, D.R.D. 415 del
14/09/05, Reg. Ce 834/07,
Reg. Ce 888/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Iscrizione e
riconoscimento Albo dei
distillatori: - D.M.
23/04/01

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Albo regionale delle
imprese boschive:
accertamento tecnico
finalizzato all'iscrizione All. B Capo III art. 23 L.R.
11/96

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

U.O. Tecnica
Settore 17

Analisi nel settore della
batteriologia, micologia,
virologia, nematologia,
entomologia e aracnologia
vegetale - L.R. 7/85 e
s.m.i., D.Lgs. 214/05

Assegnazione piante ai
comuni per ogni neonato L. 113/92, L.R.14/92

Link di accesso al servizio
on line

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 30 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Dirigente del Settore
competente

U.O. Tecnica Settore 17

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Entro 10 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 30 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Assicurazioni agricole
agevolate, controlli sulle
attività di difesa svolte dai
Consorzi di difesa delle
produzioni intensive - Art.
13 D.Lgs. 102/04, Reg. Ce
1857/06

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Associazionismo agricolo:
riconoscimento delle
OOPP - D.Lgs. 102/05,
D.M. 85 del 12/07/07,
D.G.R. 2158 del 14/12/07

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Attività di vigilanza c/o
strutture autorizzate dalla
Regione Campania nel
campo della riproduzione
animale - L. 30/91, D.M.
403/00

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Attività dimostrative, di
orientamento e di
divulgazione nel campo
delle produzioni
zootecniche e nel settore
lattiero caseario - D.R.D.
401 del 10/07/09

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
chiusura dell'avviso o del
bando

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Attività per l'incremento
ippico: gestione stazione
di fecondazione equina L.R. 42/82

Dirigente del Settore
competente

Entro 1 giorno dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi
Attività vivaistica,
diffusione del verde per
privati ed enti pubblici
(produzione e
assegnazione piantine
forestali) - L.R. 11/96,
D.G.R. 6215 del 20/12/02

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

U.O. Tecnica
Settore 17

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro l'1 marzo di ogni
E-mail:
anno
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Attività di vigilanza c/o
allevamenti iscritti al LG
ed ai CF della produttività
- L.R. 42/82

Dirigente del Settore
competente

Nei 30 giorni successivi al
mese individuato per le
verifiche

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Attività dimostrativa,
informativa e di
consulenza in materia di
agricoltura integrata D.G.R. 282 del 04/03/06,
D.R.D. 103 del 23/03/06

Dirigente del Settore
competente

Entro 3 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(escluse le analisi di
laboratorio)

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Autorizzazione per
l'esercizio delle attività
vivaistiche per la
produzione e/o il
commercio di vegetali e
prodotti vegetali - Art. 19
D.Lgs. 214 del 19/08/05,
direttiva 2002/89/CE

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Autorizzazione per
l'impianto di superfici
destinate alla produzione
di piante madri per marze
di vite - Reg. Ce 1493/99,
procedure O.C.M. settore
vitivinicolo

Dirigente del Settore
competente

Entro 55 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

Entro 55 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Autorizzazione,
abilitazione e controllo a
campione CAA - Centri di
Assistenza Agricola: D.Lgs. 165 del 27/05/99,
D.M. del 27/03/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(procedure avviate da altre
Regioni); entro 60 giorni
dalla ricezione dell'istanza
(procedure avviate dalla
Regione Campania)

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Certificazione usi civici

Dirigente del Settore
competente

Concessione contributi
regionali per la
sensibilizzazione sulla
prevenzione degli incendi
boschivi - L. 353/00

Dirigente del Settore
competente

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Autorizzazione per
l'impianto di superfici
destinate alla
sperimentazione viticola Reg. Ce 1493/99,
procedure O.C.M. settore
vitivinicolo

Consulenza fitosanitaria in
ambito forestale per il
verde pubblico e privato L.R. 11/96

U.O. Tecnica
Settore 17

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
E-mail:
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Entro 15 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(escluse le analisi di
laboratorio)

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Consulenza su piante e/o
materiale vegetale
attaccato da patogeni
soggetti a decreto di lotta
obbligatoria - Direttiva
2002/89/CE (ex Legge
987/31), D.M. 21/08/01,
D.Lgs. 214 del 19/08/05

Controlli dei Piani di
Forestazione degli Enti
Delegati - LL.RR. 13/87,
11/96 e 14/06

U.O. Tecnica
Settore 17

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

Entro 8 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(escluse le analisi di
laboratorio)

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 365 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Denuncia di produzione
dei materiali di
moltiplicazione della vite D.M. 08/02/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 120 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Determinazione annuale
dei valori fondiari medi
per zone omogenee - Art.
4 L.N. 590/65

Dirigente del Settore
competente

Entro il 30 maggio di ogni
anno

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Determinazione del prezzo
congruo per il riscatto
quota - Art. 8 L.N. 590/65

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Determinazione
dell'indennizzo spettante
al conduttore obbligato a
rilasciare il fondo rustico
per la costruzione di opere
edilizie - Art. 50 L. 203/82

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Validazione e rilascio
fascicolo Aziendale: D.P.R. 503/99
Fattorie didattiche:
iscrizione all'Albo
regionale e verifiche
annuali per il
mantenimento - D.G.R.
797 del 10/06/04, D.R.D.
467 del 09/12/04

Finanziamenti per la
forestazione privata - ex
Reg. Ce 2080/92, ex Reg.
Ce 1257/99 misura H e
Reg. 1698/05

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)

U.O.
Tecnico/Amministrativa
Settore 17

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

Entro 20 giorni dalla
ricezione dell'istanza

De Santis Elena
0893079228
e.desantis@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(escluso il provvedimento
finale)

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Responsabile: Giovanni
Ardolino
Telefono: 0825765645
Fax: 0825765429
Entro il 30 novembre di
E-mail:
ogni anno
g.ardolino@maildip.regione.c
ampania.it

Finanziamento
Associazione Regionale
Allevatori - Art. 46 L.R.
42/82 cosÏ come
modificato dall'art.20
della L.R. 15/02

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Finanziamento attività
svolte da associazioni
apistiche - Reg. Ce 1234
del 22/10/07

Dirigente del Settore
competente

Entro 40 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Procedure degli interventi
a favore dell'impiego delle
fonti energetiche
rinnovabili e per il
risparmio energetico in
agricoltura - D.R.D.
349/06, D.G.R. 283 del
04/03/06
Procedimenti relativi alla
fruizione delle foreste
demaniali regionali e dei
vivai forestali - D.G.R.
3439 del 28/11/03, L.R.
11/96, All. C del P.F.G.
2009/2013

Gestione del Demanio
Armentizio - Allegato D
L.R. 11/96

U.O. Tecnica
Settore 17

U.O. Tecnica
Settore 17

Gestione dell'iter tecnico
amministrativo dei Piani di Settore 06 _ Piano
Assestamento Forestale Forestale Generale
LL.RR. 13/87, 11/96 e
14/06

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

http://www.agricoltura.re
gione.campania.it/

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 10 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it
Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 60 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it
Dr. Cocozza Pasquale,
0817967660
p.cocozza@maildip.regione.c
ampania.it
Dr. Mattia Alberto
0817967657,
m.mattia@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 730 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Dirigente delSettore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.cam
pania.it

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Gestione dell'iter tecnico
amministrativo dei Piani di
Assestamento Forestale LL.RR. 13/87, 11/96 e
14/06

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 365 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Gestione tagli di boschi di
proprietà pubblica: parere
per il taglio - Art. 17 L.R.
11/96

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 60 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Gestione tagli di boschi di
proprietà pubblica: parere
per il taglio, visto di
conformità - LL.RR. 11/96
e 14/06

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 90 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Procedura per la richiesta
di informazioni
agrometeorologiche - L.R.
7/85 e s.m.i.

Dirigente del Settore
competente

Entro 7 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Iscrizione all'elenco
nazionale dei tecnici ed
esperti assaggiatori degli
oli di oliva vergini ed
extravergini a
denominazione di origine D.M. 23/06/92, D.R. 3164
del 02/06/99

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Iscrizione all'Elenco
regionale dei tecnici ed
esperti degustatori dei vini
DOC della Campania D.M. del 11/11/11, D.R.D.
39 del 08/02/12

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Iscrizione dei vigneti agli
albi DOC, DOCG ed
all'elenco IGT - D.Lgs. 61
del 08/04/10, D.M.
Mi.P.A.A.F. del 16/12/10

Dirigente del Settore
competente

Entro il 31 dicembre di
ogni anno

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Iscrizione di boschi nel
Libro Regionale Boschi da
Seme (LRBS) - L. 269/73 e
s.m.i.

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 90 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Iscrizione operatori di
fecondazione artificiale
all'elenco regionale - L.
30/91 e s.m.i.

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Iscrizioni RUP,
Autorizzazione uso
passaporto,
Accreditamento dei
fornitori - Art. 19 D.M. del
31/01/96, DD.P.R. 697/96
e 698/96, D.Lgs. 151/00,
Dir. CE 2002/89/CE, artt.
20 e 26 D.Lgs. 214/05,
D.M. del 12/11/09

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Concessione contributi per
l'adeguamento dei
caseifici aziendali –
decreto dirigenziale n. 677
del 15/11/11

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Istruttoria delle istanze
relative al fondo
comunitario per il tabacco
- Regg. Ce 2182/02 e
1881/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Istruttoria e assistenza
tecnica per interventi a
favore dello sviluppo e
della valorizzazione
dell'apicoltura e dei
prodotti apistici - Reg. Ce
797/04

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Autorizzazione e controlli
dei centri imballaggio
uova -D.G.R. 738 del
30/04/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Istruttoria per la proposta
di concessione di
finanziamenti per la
realizzazione di
infrastrutture rurali
(acquedotti) - Art. 5 L.R.
5/95, art.9 L.R. 3/92

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM olio: Riconoscimento
organizzazioni produttori
di olio di oliva per
accedere ai finanziamenti
comunitari - Reg. Ce
867/08, D.M. 475/09

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

OCM ortofrutta: Nulla osta
per il finanziamento dei
piani operativi delle
organizzazioni di
produttori - Regg. Ce
1234/07 e 1580/07

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla data
ultima di presentazione
delle istanze

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM ortofrutta:
Riconoscimento delle
industrie di
trasformazione che
partecipano al regime di
aiuto comunitario - Regg.
Ce 1782/03, 1182/07 e
1234/07

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM ortofrutta:
Riconoscimento produttori
ortofrutta fresca - Reg.
C.E. 1234/2007, Reg. C.E.
1580/2007

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM ortofrutta:
Vidimazione registro
carico e scarico per patate
e pomodori destinati alla
trasformazione industriale
- L. 88 del 16/03/88 e
s.m.i. (accordi
interprofessionali)

Dirigente del Settore
competente

Entro 10 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM vitivinicolo: Adesione
al Piano regionale di
ristrutturazione e
riconversione dei vigneti Regg. Ce 479/08 e 555/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

OCM vitivinicolo: Richiesta
regolarizzazione (deroga)
dei vigneti irregolari,
Potenziale viticolo - Regg.
Ce 479/08 e 555/08,
D.Lgs. 61 del 08/04/10,
D.M. Mi.P.A.A.F. del
16/12/10

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(regolarizzazione); entro
30 giorni dalla ricezione
dell'istanza (potenziale)

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM vitivinicolo:
Riconoscimento dei
distillatori, assimilati ai
distillatori e ai produttori
- D.M. del 23/04/01

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

OCM vitivinicolo:
Autorizzazione
all'estirpazione e richiesta
di reimpianto vigneto Regg. Ce 479/08 e 555/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Dr. Cocozza Pasquale,
0817967660
p.cocozza@maildip.regione.c
ampania.it

PAF Piano di Assestamento
Forestale: accertamenti All. A artt. 8 e 9 L.R.
11/96

Settore 06 _ Piano
Forestale Generale

PAF Piano di Assestamento
Forestale: accertamenti All. A artt. 8 e 9 L.R.
11/96

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Dr. Mattia Alberto
0817967657,
m.mattia@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 60 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Dirigente delSettore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.camp
ania.it

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Parere sull'utilizzazione di
boschi di proprietà privata
- Art. 17 L.R. 11/96, art. 1
comma 7 L.R. 14/06

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Responsabile: Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro il 30 luglio di ogni
E-mail:
anno
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Parere tecnico sulla
trasformazione e
mutamento di
destinazione dei boschi e
dei terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico Art. 23 L.R. 11/96, L.R.
14/06

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro 60 giorni dalla
E-mail:
ricezione dell'istanza
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza
(art.16); entro 90 giorni
dalla ricezione dell'istanza
(artt.17 e 31)

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Patti agrari: Vertenze
agrarie, tentativi di
conciliazione - Art. 46 L.N.
203/82

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

PRCFA Piano Regionale di
Consulenza alla
Fertilizzazione Aziendale:
redazione piani di
concimazione - D.G.R. 252
del 16/06/03 e s.m.i.

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

PRLFI Piano Regionale di
Lotta Fitopatologica
Integrata: istruttoria per
l'adesione - D.G.R. 637 del
15/11/11

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Patti agrari: Stima,
miglioramenti e pareri
(legge 203/82) - L.N.
203/82

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Progetti di educazione alla
Servizio 01- Settore 16
natura per le scuole (STAPA alimentazione
Progetti di educazione alla
Salerno)
natura per le scuole

De Santis Elena
0893079228
Entro 30 giorni dalla
e.desantis@maildip.regione.c ricezione dell'istanza
ampania.it

Programma interregionale
di comunicazione ed
Servizio 01- Settore 16
educazione alimentare:
(STAPA alimentazione
visite di studio in fattorie
didattiche - D.G.R. 797 del Salerno)
10/06/04, D.R.D. 467 del
09/12/04

De Santis Elena
Riscontro entro 30 giorni
0893079228
e.desantis@maildip.regione.c dalla ricezione dell'istanza
ampania.it

Provvidenze a favore delle
aziende agricole
danneggiate da avversità
atmosferiche - D.Lgs.
102/04, Reg.Ce 1857/06

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Autorizzazione
fitosanitaria ai sensi
dell'art. 19 del D.Lgs.
214/2005 - Punto
ispezione frontaliero (PIF
Aeroporto) - D.Lgs. 214/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 3 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Autorizzazione
fitosanitaria ai sensi
dell'art. 19 del D.Lgs.
214/2005 - Punto
ispezione frontaliero (PIF
Porto) - D.Lgs. 214/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 3 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Madaio Angelo Raffaele
0893079327
a.madaio@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 20 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Quote latte: autentica
firma contraenti,
validazione contratti di
affitto, cambi di titolarità
– Legge n. 119/03, D.M.
del 31/07/03

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Cafaro Mattia

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Quote latte:
classificazione e
riclassificazione azienda Direttiva 75/268/CEE,
D.M. del 31/07/03

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Cafaro Mattia

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 15 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it

Quote latte: controllo
primo acquirente,
produttori e trasportatori
di latte vaccino e vendite
dirette – Legge n. 119/03,
Reg. Ce 595/04

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Cafaro Mattia
GiulianoMichele
Tastardi Angelo

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 10 giorni dal primo
a.sorrentino@maildip.regione accesso
.campania.it

Quote latte: decadenza
dalla titolarità delle quote
non utilizzate - Art. 3
comma 1 Legge n. 119/03,
art. 4 D.M. 31/07/03

Quote latte: gestione
anomalie produttive - Art.
5 comma 3 D.L. n.75 del
2003 convertito in Legge
n. 119/03

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Cafaro Mattia
GiulianoMichele
Tastardi Angelo
Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
GiulianoMichele
Tastardi Angelo

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro il 15 settembre di
a.sorrentino@maildip.regione ogni anno
.campania.it

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 60 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it

Quote latte: gestione
unitaria di aziende con
unico conduttore - Art. 11
D.M. del 31/07/03

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Altomare Ciro

Madaio Angelo Raffaele
0893079327
a.madaio@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 15 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Quote latte: imputazione
e recupero prelievo
supplementare – Legge n.
119/03, Regg. Ce 1788/03
e 595/04 e s.m.i., D.Lgs.
22 del 28/02/05

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)

Della Monica Alfredo
0893079324
a.dellamonica@maildip.regio
ne.campania.it

Entro 5 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Quote latte: istruttoria
delle giustifiche di ridotta
o mancata produzione –
Legge n. 119/03, D.M. del
31/07/03

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 15 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it

Quote latte: istruttoria
per l'assegnazione di
quote da bacino regionale
– Legge n. 119/03, D.M.
del 31/07/03
Quote latte: mobilità
quote, pluralità e
successione acquirenti Art. 7 D.L. n.75 del 2003
convertito in Legge n.
119/03 , art.10 comma 5
D.M. del 31/07/03
Quote latte: monitoraggio
dichiarazioni ed obblighi
primi acquirenti e
produttori – Legge n.
119/03
Quote latte:
riconoscimento primo
acquirente di latte
vaccino per l'inserimento
nell'albo regionale - Reg.
Ce 595/04 e s.m.i.
Quote latte: riscossione
coatta di sanzioni e/o
prelievo - Artt. 7 e 8 L.R.
13/83, D.G.R. 2409/03

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Altomare Ciro
Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Tastardi Angelo
Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Tastardi Angelo
Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Giuliano Michele
Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)

Madaio Angelo Raffaele
0893079327
a.madaio@maildip.regione.c
ampania.it

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Entro il 31 gennaio di ogni
anno

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 15 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it

Sorrentino Andrea
Monitoraggio entro 60
0893079227
giorni dal mese di
a.sorrentino@maildip.regione
conferimento
.campania.it

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 40 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it
Della Monica Alfredo
089 3079324
a.dellamonica@maildip.regio
ne.campania.it

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi
Quote latte: vendita di
quota o di azienda con
quota – Legge n. 119/03,
D.M. del 31/07/03
Quote latte: verifica del
rispetto dei tempi per la
dichiarazione di fine
periodo - Art. 6 D.L. n.75
del 2003 convertito in
Legge n. 119/03

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)

Madaio Angelo Raffaele
0893079327
a.madaio@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 20 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Cafaro Mattia

Della Monica Alfredo
089 3079324
a.dellamonica@maildip.regio
ne.campania.it

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Redazione piani di
concimazione biologica D.G.R. 252 del 16/06/03

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Dr. Cocozza Pasquale,
0817967660
p.cocozza@maildip.regione.c
ampania.it
Settore 06 _ Piano
Forestale Generale

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Sorrentino Andrea
Entro 20 giorni
0893079227
dall'acquisizione degli L1
a.sorrentino@maildip.regione
informatici e cartacei
.campania.it

Quote latte: vidimazione
Servizio 01- Settore 16
registri raccolta e
(STAPA alimentazione
consegna latte – Legge n.
Salerno)
119/03, D.M. del 31/07/03

Richiesta finanziamento
piano di assestamento
forestale - L.r.11/96 art.8
comma 1 Allegato A

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Dr. Mattia Alberto
0817967657,
m.mattia@maildip.regione.c
ampania.it

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Dirigente delSettore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.camp
ania.it

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Dr.ssa Sambone Maria,
0817967505
m.sambone@maildip.regione
.campania.it
Reg. CE 1198/2006 – FEP
Campania 2007/2013 –
Finanziamento operazione
a titolarità regionale

Settore 06 _ Piano
Forestale Generale

Entro 115 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Dirigente delSettore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.camp
ania.it

Entro 105 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Dirigente del Settore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.camp
ania.it

Dr. Amendola Alfonso,
0817967644
al.amendola@maildip.region
e.campania.it

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Dirigente del Settore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.camp
ania.it

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Dr.ssa Toderico Linda,
0817967629
l.toderico@maildip.regione.c
ampania.it
Dirigente del Settore Dr.
Carotenuto Antonio,
0817967650
ant.carotenuto@regione.cam
pania.it

Reg. CE 1198/2006 – FEP
Campania 2007/2013 –
Finanziamento operazione
a regia regionale

Settore 06 _ Piano
Forestale Generale

Istruttoria Piani di
Forestazione e Bonifica
Montana – L.r. 11/1996
FSC 2007-2013
P.A.C. 2008-2014

Settore 06 _ Piano
Forestale Generale

Riconoscimento della
professionalità dei vivaisti
tramite colloquio - DD.MM.
del 14/04/97

Dr.ssa Cozzolino Ermelinda,
0817967767,
e.cozzolino@maildip.regione.
campania.it
Dr.ssa Toderico Linda,
0817967629
l.toderico@maildip.regione.c
ampania.it

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi
Riconoscimento e
controllo delle ditte
produttrici di foraggi
essiccati e disidratati Regg. Ce 1786/03 e
382/05

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Tastardi Angelo

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 20 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it

Rilascio attestato capacità
professionale in
agricoltura - Reg. Ce
797/85, D.C.R. 109/2 del
29/07/88

Dirigente del Settore
competente

Entro 5 giorni dalla seduta
di colloquio

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio attestato relativo
al recupero capacità
produttive abbandonate Reg. Ce 1257/99

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio attestato ULA
(Fabbisogno Lavorativo
Annuo) - Regg. Ce
1698/05, 1975/06, 74/09

Dirigente del Settore
competente

Entro 7 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Autorizzazione ad aziende
faunistico-venatorie e
aziende agrituristicovenatorie - Art. 23 L.R.
8/96

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Autorizzazione
all'allevamento e
detenzione selvaggina Art. 14 L.R. 8/96

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Autorizzazione
all'estirpazione piante di
olivo
- D.Lgs. luogotenenziale
475 del 27/07/45 e s.m.i.

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Autorizzazione provvisoria
alla raccolta, produzione e
commercializzazione di
materiale di propagazione
delle specie legnose D.Lgs. 386/03 e s.m.i.,
D.G.R. 1241 del 28/03/03
(ex L. 269/73)
Rilascio certificato di
provenienza per il
materiale vivaistico
destinato al
rimboschimento - D.Lgs.
386/03 e s.m.i. (ex L.
269/73)

UO Tecnica del SETTORE
17-( Tecnico
amministrativo
provinciale foresteAvellino)

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Dirigente del Settore
competente

Entro 15 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Elio Muscetta
Telefono: 0825765577
Fax: 0825765429
Entro il 30 ottobre di ogni
E-mail:
anno
e.muscetta@maildip.regione.
campania.it

Rilascio certificato
inerente alla qualifica di
imprenditore agricolo
professionale (IAP) DD.Lgs. 99/04 e 101/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio della licenza
annuale per l'esercizio
della trebbiatura e della
sgranatura meccanica Art. 6 D.Lgs. 152 del
03/07/44

Dirigente del Settore
competente

Entro 7 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio di certificati
fitosanitari e nulla-osta
per l'esportazione e
l'importazione dei vegetali
e prodotti vegetali Direttiva 2002/89/CE,
artt. 25 e 26 D.M. del
31/01/96, D.Lgs. 214 del
19/08/05

Dirigente del Settore
competente

Entro 2 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Rilascio di parere
all'impiego di gas tossici in
aziende agricole - Regio
Decreto 147 del 09/01/27

Dirigente del Settore
competente

Entro 20 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio di parere alla
gestione di una stazione di
monta naturale e/o
artificiale e all'iscrizione
all'Albo degli operatori di
FA - L. 30/91, D.M. 403/00

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio e/o convalida
nulla-osta per
l'importazione di materiali
sementieri provenienti da
Paesi terzi - D.M. del
04/06/97

Dirigente del Settore
competente

Entro 3 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio parere per
l'autorizzazione alla
produzione e
commercializzazione di
sementi e piante da
rimboschimento - D.Lgs.
386/03 e s.m.i. (ex L.
269/73)

Dirigente del Settore
competente

Entro 15 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio pareri per servitù
da elettrodotto e da linee
elettriche - T.U. del
11/12/33

Dirigente del Settore
competente

Entro 30 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Rilascio patentino utile
per acquisto,
conservazione ed uso di
prodotti fitosanitari in
agricoltura - D.P.R. 290/01

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dall'inizio
del corso

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Sapore di Campania:
adesione al sistema di
qualificazione - D.G.R.
3909 del 31/12/03, D.G.R.
76 del 28/01/05, D.G.R.
1889 del 26/11/08

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Sapore di Campania:
qualificazione delle
imprese - D.R.D. 59 del
16/02/06, L.R. 7/85 e
s.m.i., D.G.R. di
approvazione della
programmazione annuale

Dirigente del Settore
competente

Entro 72 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Servizi di consulenza,
orientamento e
promozione a sostegno
delle imprese del
comparto florovivaistico
regionale - D.G.R. di
approvazione della
programmazione annuale

Dirigente del Settore
competente

Entro 10 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Valorizzazione delle
produzioni agricole e
miglioramento della
qualità: adesione ai
sistemi di qualità DOP e
IGP - Regg. Ce 2081/92 e
510/06

Dirigente del Settore
competente

Almeno 3 partecipazioni a
eventi ogni anno

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Vendita dei prodotti
legnosi e degli animali
allevati nelle foreste
demaniali regionali - L.R.
7/02

Dirigente del Settore
competente

Entro 60 giorni dalla
scadenza del bando o
dell'avviso

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi
Verifica coerenza tra latte
consegnato e vacche da
latte iscritte nella BDN
(Banca Dati Nazionale
dell'anagrafe zootecnica) Art. 5 comma 3 L.N.
119/03
Vidimazione registri per la
produzione di paste e
sfarinati speciali - D.P.R.
187 del 09/02/01, DD.MM.
del 26/04/02 e 29/11/02

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)
Cafaro Mattia
GiulianoMichele
Tastardi Angelo

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Sorrentino Andrea
0893079227
Entro 90 giorni dalla
a.sorrentino@maildip.regione ricezione dell'istanza
.campania.it

Della Monica Alfredo
089 3079324
a.dellamonica@maildip.regio
ne.campania.it

Entro 10 giorni dalla
ricezione dell'istanza

Vidimazione registro di
macellazione - Reg. Ce
2342/99

Dirigente del Settore
competente

Entro 7 giorni dalla
ricezione dell'istanza

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Violazione estirpazioni
piante di olivo - D.Lgs.
luogotenenziale 475 del
27/07/45 e s.m.i.

Dirigente del Settore
competente

Entro 90 giorni dalla
violazione comunicazione
di pagamento sanzione

http://www.agricoltura.regio
ne.campania.it/

Servizio 01- Settore 16
(STAPA alimentazione
Salerno)

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 12

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di
impianto per produzione di
energia - D.Lgs. 387/2003
art. 12, comma 4
DGR 1642/2009
Autorizzazione
all'installazione e esercizio
di nuovi stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio
di oli minerali - L. 239/2004,
art. 1, comma 56 lett.a),
D.lgs 128/2006 e D.P.R. 18
Aprile 1994, n.420
Autorizzazione alla
riduzione inferiore al 30 per
cento della capacità
complessiva di stoccaggio
del deposito di oli minerali L. 239/2004, art. 1, comma
56, lett.b)
Autorizzazione alla
variazione della capacità
complessiva di lavorazione
degli stabilimenti di oli
minerali - L. 239/2004, art.
1, comma 56, lett.c) e
D.P.R. 18 Aprile 1994, n.420

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

90 gg dalla presentazione
dell'istanza
al netto dei tempi previsti
dall’art.26 del D.lgs
n.152/2006 (VIA)

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

Dirigente del Settore
competente

180 gg dalla presentazione
dell'istanza al netto dei
tempi previsti dall’art.26
del D.lgs n.152/2006 (VIA)
se occorre

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

Dirigente del Settore
competente

Solo comunicazione

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

Dirigente del Settore
competente

180 gg dalla presentazione
dell'istanza al netto dei
tempi previsti dall’art.26
del D.lgs n.152/2006 (VIA)
se occorre

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Autorizzazione alla
variazione di oltre il 30 per
cento della capacità
complessiva autorizzata di
stoccaggio di oli minerali L. 239/2004, art. 1, comma
56, lett.d) e D.P.R. 18 Aprile
1994, n.420
Autorizzazione per la
distribuzione e la vendita di
GPL in recipienti nelle
province della regione
campania quale operatore
terzo - D.Lgs 128 del 22
febbraio 2006, art. 20
comma 3
Autorizzazione delle linee
dirette gas di cui artt. 9, 10
del D. Lgs. 164/2000 - D.
Lgs. 164/2000 artt. 9, 10
(linee dirette di gas

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

180 gg dalla presentazione
dell'istanza al netto dei
tempi previsti dall’art.26
del D.lgs n.152/2006 (VIA)
se occorre

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

180 gg dalla presentazione
dell'istanza

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

180 gg dalla presentazione
dell'istanza

Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica
Percorso
www.regione.campania.it- navigazione tematicaattività produttiveregolazione del sistema
distributivo dei carburanti
e oli minerali-modulistica

Dirigente del Settore
competente

Dirigente del Settore
competente

Autorizzazione di reti di
trasporto gas non comprese
nella rete nazionale dei
gasdotti di cui agli artt. 30 e
31 del D. Lgs. 164/2000 - D.
Lgs. 164/2000 artt. 30, 31

Dirigente del Settore
competente

180 gg dalla presentazione
dell'istanza

Autorizzazione Centri di
Assistenza Tecnica - D.Lgs.
114/98 art. 23 - L.R. 1/2000
art. 21, D.G.R. n.2458 del
29/05/2001 e D.G..R.
n.4643 del 05/10/2001

Dirigente del Settore
competente

60 gg dal completamento
dell'istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Esproprio e/o asservimento
di aree occorrenti per
infrastrutture energetiche
autorizzate ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. 387/2003 DPR 327/2001, art.52 quater

Dirigente del Settore
competente

180 gg

Iscrizione all’albo delle
imprese artigiane presso le
CPA - L.R. 7/2005, art. 3

Dirigente del Settore
competente

60 gg dalla presentazione
dell'istanza

Concessione per
installazione nuovo impianto
di distribuzione carburanti
lungo le autostradi - L.R.
6/2006, art.18

Dirigente del Settore
competente

180 gg dalla presentazione
dell'istanza

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti
a favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 13

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Procedimento per la richiesta
di prenotazione per
l'attribuzione della
denominazione di agenzia di
viaggi
Delibera n.816/2010 e
delibera n. 95/2011
decreto dirigenziale n.144
del 29/04/2011 Burc n.27 del
2 maggio 2011

Settore 01- Servizio 03

Eugenio Viti – 081/7968817eugenio.viti@regione.campani
a.it

Termine per la conclusione
del procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

10 giorni lavorativi
dall'acquisizione della
richiesta

Ricorsi amministrativi e
giurisdizionali

Www.regione.campania.it
URP..._come fare per...avviare un'agenzia di viaggi

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
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Area Generale di Coordinamento 14

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Autorizzazione servizi di
trasporto marittimo pubblico L.R. 3/2002 art. 39
DGR 80/2003

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la conclusione
del procedimento con
provvedimento espresso

Dirigente del Settore
competente

60 gg

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Concessione demaniale
marittima infraquadriennalecod.nav. 36 e ss.

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Concessione demaniale
marittima ultraquadriennalecod.nav. 36 e ss

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Autorizzazione all'occupazione
per brevi periodi- art.50
Settore 03
cod.nav.

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Anticipata occupazione aree
demaniali marittime art. 38
cod. nav.

Rinnovo della concessionecod. nav. 36 e ss.

Variazione del contenuto
dell'atto della concessionereg. cod. nav.art. 24

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Termine per la conclusione
del procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail)
e, ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Esercizio di attività nei porti –
art. 68 cod. nav.

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Autorizzazione all'affidamento
ad altri soggetti delle attività
oggetto della concessione –
art. 45 bis cod.nav.

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Autorizzazione al subingresso
nella concessione – art. 46
cod. nav.

Settore 03

Carrucola Luigi, De Simone
Matteo, Ferretti Rosario( per
dettagli si rimanda al sito
web indicato in colonna 5)

90 gg.art.9 comma 1
L.R.1/07

Ricorso al TAR entro 60 gg.straordinario al Consiglio di
Stato entro 120 gg.

www.demaniomarittimo.regi
one.campania.it

(art.10 l.r. 1/07)
Dirigente del Settore
dott. Ruggero Bartocci

Iscrizione all'albo regionale
dei gestori del servizio di
trasporto scolastico l.r.
n.13/2011- d.d. n.117 del
02/09/2011

Dirigente del Settore
competente

Autorizzazione all'esercizio del
servizio di trasporto pubblico
Settore 01 – servizio 02
marittimo di linea residuale

Dott.ssa Iasuozzo
0817969598
l.iasuozzo@maildip.regione.c
ampania.it

Autorizzazione alla
realizzazione di manufatti in
deroga alle distanze dalle
linee ferroviarie – art. 60 del
D.P.R. n.753/80

Dirigente del Settore
competente

Giunta_ Assessore ai
trasporti- trasporto
scolastico

60 giorni dalla presentazione
dell'istanza

URP- icona autobus (
autolinee e vie di
comunicazione)

URP- icona autobus (
autolinee e vie di
comunicazione)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 15

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Rilascio permesso di ricerca di
acque minerali naturali e
termali - L.R..8/2008 art. 2
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Rilascio permesso di ricerca di
piccole utilizzazioni locali L.R..8/2008 art. 30
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Rilascio permesso di ricerca di
acque di sorgente L.R..8/2008 art. 32 Reg.
10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Servizio 01 Cave, Torbiere
e Miniere – Osservatorio
Cave

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

160 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse nazionale);
***
130 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse locale)

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Rilascio permesso di ricerca di
risorse geotemiche a media ed Servizio 02 Acque Minerali
alta entalpia - RD 1443/1927
e Termali – Affari Generali
D.Lgs. 22/2010 ; DPR
e Personale
395/1991; DPR 485/1994

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

Ampliamento/riduzione
permesso di ricerca di acque
minerali naturali e termali L.R..8/2008 art.2 Reg.
10/2010

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

Rilascio permesso di ricerca di
minerali di prima categoria RD 1443/1927 artt. 4 e 5;
DPR 382/94 artt. 4,5,6,7 e 8

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

240 gg dalla presentazione
dell'istanza nazionale)

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Ampliamento/riduzione
permesso di ricerca di piccole
utilizzazioni locali L.R..8/2008 art.30 Reg.
10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Ampliamento/riduzione
permesso di ricerca di acque
di sorgente - L.R..8/2008 art.
32 Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Ampliamento/riduzione
permesso di ricerca di
minerali di prima categoria DPR 382/94 art. 9

Servizio 01 Cave, Torbiere
e Miniere – Osservatorio
Cave

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

Ampliamento/riduzione
permesso di ricerca di risorse
geotemiche a media ed alta
entalpia - RD 1443/1927
D.Lgs. 22/2010 ; DPR
395/1991; DPR 485/1994

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

170 gg dalla presentazione
dell'istanza (risorse di
interesse nazionale)

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Proroga permesso di ricerca di
acque minerali naturali e
termali - L.R. 8/2008
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Proroga permesso di ricerca di
piccole utilizzazioni locali L.R..8/2008 art.30
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

110 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse nazionale);
***
80 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse locale)

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Proroga permesso di ricerca di
acque di sorgente L.R..8/2008 art. 32 Reg.
10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Servizio 01 Cave, Torbiere
e Miniere – Osservatorio
Cave

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

110 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse nazionale);
***
80 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse locale)

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Proroga permesso di ricerca di
risorse geotemiche a media ed Servizio 02 Acque Minerali
alta entalpia - RD 1443/1927
e Termali – Affari Generali
D.Lgs. 22/2010 ; DPR
e Personale
395/1991; DPR 485/1994

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

170 gg dalla presentazione
dell'istanza (risorse di
interesse nazionale)

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Autorizzazione al
trasferimento del permesso di
ricerca di acque minerali
naturali e termali - L.R.
8/2008
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Autorizzazione al
trasferimento del permesso di
ricerca di piccole utilizzazioni
locali - L.R..8/2008 art.30
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Autorizzazione al
trasferimento del permesso di
ricerca di acque di sorgente L.R..8/2008 art. 32
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Proroga permesso di ricerca di
minerali di prima categoria DPR 382/94 art. 9

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Autorizzazione al
trasferimento del permesso di
ricerca di minerali di prima
categoria - DPR 382/94 art. 9

Autorizzazione al
trasferimento del permesso di
ricerca di risorse geotemiche
a media ed alta entalpia - RD
1443/1927; DPR 395/1991;
DPR 485/1994; D.Lgs. 22/2010
Rilascio concessione di acque
minerali e termali - L.R
8/2008
Reg. 10/2010
Il presente procedimento è
oggetto di revisione a seguito
della Sentenza Corte
Costituzionale n. 235/2011.
Ampliamento/riduzione della
concessione di acque minerali
e termali - L.R 8/2008
Reg. 10/2010

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Servizio 01 Cave, Torbiere
e Miniere – Osservatorio
Cave

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

20 gg dal ricevimento
dell’atto di cessione
registrato presso l’Ufficio
del registro competente

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso
110 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse nazionale);
***
80 gg dalla presentazione
dell'istanza (minerali di
interesse locale)

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Rinnovo concessione di acque
minerali e termali - L.R.
8/2008
Reg. 10/2010
Il presente procedimento è
oggetto di revisione a seguito
della Sentenza Corte
Costituzionale n. 235/2011.

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Rinnovo concessione di acque
minerali e termali - L.R.
8/2008
Reg. 10/2010
Il presente procedimento è
oggetto di revisione a seguito
della Sentenza Corte
Costituzionale n. 235/2011.

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
dell'istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Rinnovo concessione di acque
minerali e termali con
procedura semplificata - L.R.
8/2008
Reg. 10/2010, art.16
Il presente procedimento è
oggetto di revisione a seguito
della Sentenza Corte
Costituzionale n. 235/2011.

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

45 gg dalla presentazione
istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Autorizzazione al
trasferimento della
concessione - L.R. 8/2008
Reg. 10/2010
Il presente procedimento è
oggetto di revisione a seguito
della Sentenza Corte
Costituzionale n. 235/2011.

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Autorizzazione alla stipula di
contratti di somministrazione
a terzi fruitori - L.R. 8/2008
Reg. 10/2010

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

90 gg dalla presentazione
istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Procedimento a seguito di
istanza per
l’immissione/remissione dei
fluidi termali esausti nel
sottosuolo - L.R. 8/2008
Reg. 10/2010 – L. 241/1990

Servizio 02 Acque Minerali
e Termali – Affari Generali
e Personale

Resp. del Proc.to: Responsabile
del Servizio o altro dipendente
del Settore.
Resp. Del Provv.to: Dirigente
del Settore

30 gg dalla presentazione
istanza

Ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica.

Autorizzazione allo
svolgimento di manifestazioni
sportive su strada D.Lgs.285/1992-DPR 495/1992

Dirigente del Settore
competente

30 gg dalla ricezione
istanza

Autorizzazioni e concessioni
sulla rete stradale di proprietà
regionale - D.Lgs. 285/1992DPR 495/1992

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione all’albo per la
partecipazione a gare per
l’affidamento dei lavori
pubblici - (ex L.109/1994,
art.23)
D.Lgs.163/2006

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione agli albi dei
progettisti, direttore dei
lavori e responsabili unici del
procedimento - (ex
L.109/1994,art.23
DGR 4748/2000)
D.Lgs.163/2006 e Regol. DPR
207/2010

Dirigente del Settore
competente

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

5 gg dalla presentazione
istanza

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Autorizzazione per linee
elettriche ed impianti di
pubblica illuminazione - D.lgs.
112/1998
D.lgs.59/1997
D.lgs. 96/1999
T.U. 1775/1933

Dirigente del Settore
competente

30 gg istanza di parte

Procedimento per
risarcimento dei danni causati
da mancata manutenzione del
reticolo idrografico di
competenza della Regione
Campania - DGR n.410 del
25/10/2010

Dirigente del Settore
competente

120 gg

Procedimento di
"autorizzazione" o "deposito"
sismico - D.P.R. n. 380/01 art.
94 ss.mm.ii.
L.R. n. 9/83 art. 2 ss.mm.ii

Dirigente del Settore
competente

Autorizzazione circolazione su
strade della Regione veicoli e
trasporti eccezionali - D.Lgs.
285/1992

Dirigente del Settore
competente

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

www.portalesismica.regione.
campania.it/

Iscrizione all’albo collaudatori
- L.R. n. 51/1978

Dirigente del Settore
competente

30 settembre di ogni anno

Procedimento relativo
all’eliminazione barriere
architettoniche negli edifici
privati - L.13/1989

Dirigente del Settore
competente

30 gg dal 2 marzo di ogni
anno

http://www.lavoripubblici.re
gione.campania.it/joomla/in
dex.php?option=com_content
&view=section&id=20&Itemid
=111

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Denuncia/aggiornamento
denuncia di esercizio
dell’attività estrattiva - DPR
128/1959

Dirigente del Settore
competente

Prospetto mensile Infortuni
attività estrattive - DPR
128/1959 - D. Lgs. 624/96

Dirigente del Settore
competente

Autorizzazione alla
coltivazione di cava - L.R.
54/1985, art.11

Dirigente del Settore
competente

60 gg Scadenza del termine
fissato per la relazione
istruttoria

Autorizzazione idraulica - R.D.
523/1904, art.93

Dirigente del Settore
competente

30 gg

Concessione di area
appartenente al demanio
idrico - R.D. 523/1904
DPR 616/1977

Dirigente del Settore
competente

Concessione aree demaniali R.D. 523/1904
R.D. 368/1904

Dirigente del Settore
competente

Attività in materia di opere di
sbarramento ed invasi D.Lgs.152/2006
DGR 2239/2006; DGR
304/2010

Dirigente del Settore
competente

Procedure tecnicoaministrative regionali per
l'espressione del parere di cui
all'articolo 21 della
L.179/2002, in materia di
autorizzazione per gli
interventi di tutela della
fascia costiera - L.179/2002
art. 21;
DGR 1426/2009

Dirigente del Settore
competente

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 16
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Rilascio nulla
osta/autorizzazioni per
interventi in aree protette L.R. 24/1995,art.51
L.394/1991, art.13

Dirigente del Settore
competente

90 giorni

Autorizzazione paesaggistica D.lgs. 42/2004, art. 146

Dirigente del Settore
competente

60 giorni dalla ricezione
atti dal Sopraintendente

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Pre-esame istruttorio e
coordinamento
documentazione da allegare
alle istanze di riconoscimento
degli stabilimenti disciplinati
dall’allegato III del Reg. CE n.
853/2004 prodotti di origine
animale
DGRC n. 377 del 31/07/2012

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Servizio 02
Prevenzione Assistenza
Sanitaria Igiene Sanitaria
Veterinaria
STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Responsabile Posizione
Organizzativa Veterinaria d.ssa
Anna Maria Coppola tel
Come da regolamento
0893079362
annamaria.coppola@regione.ca
mpania.it

Pre-esame istruttorio e
coordinamento
documentazione da allegare
alle istanze di riconoscimento
degli stabilimenti disciplinati
dal Reg. CE 1069/2009
sottoprodotti di origine
animale
reg. CE 1069/2009
DGRC n. 377 del 31/07/2012

Servizio 02
Prevenzione Assistenza
Sanitaria Igiene Sanitaria
Veterinaria
STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Responsabile Posizione
Organizzativa Veterinaria d.ssa
Anna Maria Coppola tel
0893079362

Riconoscimento titolarità in
sanatoria (art.1, L.389/99)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica -

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367

Come da regolamento

Come da regolamento

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

www.regione.campania.it

Dirigente Servizio 02 avv.
Consiglia Senatore tel
0893079232
consiglia.senatore@regione.
campania.it
Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Servizio 02 avv.
Consiglia Senatore tel
0893079232
consiglia.senatore@regione.
campania.it
Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
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Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno
U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
Apertura nuove sedi
deboli - Farmaceutica farmaceutiche in prelazione ai Assistenza ospedaliera Comuni (art.9 e 10, L.475/68) sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Apertura nuove sedi
farmaceutiche messe a
concorso con D.P.G.R n.17453
del 11.07.1997;

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Modifica di atti costitutivi le
società di farmacisti ( art.8,
L.362/91)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Decadenza titolarità di sedi
farmaceutiche
(art.112, L.R D 1265/34)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

mpania.it

Come da regolamento

Come da regolamento

Come da regolamento

Come da regolamento

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it
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Autorizzazione amministrativa
allo sfratto di locali adibiti a
farmacia (art.35, L.253/50)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Scorrimento della graduatoria
per assegnazione ed apertura
delle farmacie a concorso (
D.P.G.R.C. n.17453 del
11.07.1997 – D.P.G.M.
n.298/94 – L.389/99.)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Attribuzione.impegno e
liquidazione indennizzi ai
danneggiati da
vaccinazioni,trasfusioni e
somministrazioni di
emoderivati( corresponsione
ratei arretrati e bimestralità
avendo diritto viventi corresponsione indennizzo
ratei maturati e bimestralità
agli operatori sanitari corresponsione ratei arretrati
e bimestralità per minori);

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Attribuzione.impegno e
liquidazione indennizzi ai
danneggiati da
vaccinazioni,trasfusioni e
somministrazioni di
emoderivati( corresponsione
ratei arretrati a decedutieredi- );

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Attribuzione.impegno e
liquidazione indennizzi ai

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli

Come da regolamento

Come da regolamento

Come da regolamento

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti

Come da regolamento

Come da leggi vigenti

Come da regolamento

Come da leggi vigenti

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

www.regione.campania.it

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
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danneggiati da
vaccinazioni,trasfusioni e
somministrazioni di
emoderivati( corresponsione
una tantum - corresponsione
retrodatazione una tantum
30%);

Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Attribuzione.impegno e
liquidazione indennizzi ai
danneggiati da
vaccinazioni,trasfusioni e
somministrazioni di
emoderivati( corresponsione
indennizzo con ricalcolo per
aggravamento);

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Trasferimenti di esercizi
farmaceutici in nuovi locali Presa atto variazione
toponomastica e numerazione
civica di esercizi farmaceutici
- Ampliamenti locali in
esercizi farmaceutici Apertura nuovi ingressi
riservati all'utenza in esercizi
farmaceutici - Trasferimenti
di esercizi farmaceutici in
locali provvisori - Rientro
esercizi farmaceutici in locali
ristrutturati - Presa atto e
riconoscimento spostamento
temporaneo, a seguito di
ristrutturazione, dell'area
adibita alla dispensazione del
farmaco al pubblico in locali
adiacenti allo stesso locale
della farmacia e spostamento
temporaneo dell'ingresso Modifica destinazione d'uso di
parte dei locali dell'esercizio
farmaceutico (art.1 L.362/91)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Gestione provvisoria agli eredi
- Presa atto e riconoscimento

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03

Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

Responsabile U.O.
Farmaceutica - Fasce Deboli
Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.campan
ia.it

3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

Come da regolamento

Responsabile Posizione
Organizzativa Veterinaria Sig.ra
Anna Ottaviani
tel 0893079371
Come da regolamento
anna.ottaviani@regione.campa
nia.it

Responsabile Posizione
Come da regolamento
Organizzativa Veterinaria Sig.ra

Come da leggi vigenti

Come da leggi vigenti
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atto costitutivo di società per
gestione provvisoria di
farmacia in comunione
ereditaria (art.12 ultimo
comma,L.475/68; artt.7
comma9 e 10 L.362/91; art.5
comma 6 bis D.L.gs 223/2006
come modificati dal D.L. Del
24.01.2012 n.1 convertito con
modificazioni dalla L.27 del
24.03.2012)

Istituzione ed affidamento
farmacie succursali (
art.116/122 RD 1265/34)

Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Modifica dei decreti di
titolarità farmacie per
variazione della natura da
farmacia rurale ad urbana (
L.221/68)

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi
regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Verifica annuale del
mantenimento dei requisiti
posseduti dalle ONLUS sociosanitarie della provincia di
Salerno con acquisizione di
idonea certificazione ed

U.O. Farmaceutica - Fasce
Deboli - Servizio 03
Interventi a favore fasce
deboli - Farmaceutica Assistenza ospedaliera sovrintendenza servizi

Anna Ottaviani
tel 0893079371
anna.ottaviani@regione.campa
nia.it

Avv. Luciano Farro
Tel. 089 3079367
Luciano.farro@regione.cam
pania.it
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eventuali nuove iscrizioni per
: elenco regionale ONLUS a
carattere sanitario e sociosanitario isstituito con
delibera di G.R n.4556/2000
art.1 comma 18 ed art.2
comma 2 septies-decreto
legislativo 229/1999.

regionali di emergenza STAP Assistenza Sanitaria
Salerno

Dirigente Settore dott.
Francesco Crisci tel 089
3079354
francesco.crisci@regione.ca
mpania.it

Elenco procedimenti da pubblicare on line ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Aggiornato al 25 ottobre 2013

Area Generale di Coordinamento 12
Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Autorizzazione attività di
intermediazione, ricerca e
selezione del personale - L.R.
14/2009, art.19
Reg. 8/2010, art.16

Dirigente del Settore
competente

60 giorni dalla
presentazione dell'istanza

Accreditamento enti formativi
e soggetti che erogano
formazione - L.R. 14/2009,
art.42

Dirigente del Settore
competente

Autorizzazione allo
svolgimento
dei corsi di Formazione
Professionale Autofinanziati L.R. 14/2009
Reg. 9/2010

Dirigente del Settore
competente

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)
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Area Generale di Coordinamento 18
Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Iscrizione al registro degli
operatori dello spettacolo L.r. n.6 del 15 giugno 2007,
articolo 10
DGR n. 1375 del 20 luglio 2007

Dirigente del Settore
competente

URP --> come fare per.... -> Iscriversi al registro degli
Operatori dello spettacolo

Iscrizione registro di
volontariato - L.r. n.11/2007
DPGR n.16 del 23/11/2009

Dirigente del Settore
competente

URP --> come fare per.... -> Iscriversi al registro del
volontariato

Iscrizione al registro di
promozione sociale - L.r.
n.4/2011
Regolamento n.7 del
12/10/2011
DD n.547 del 12/12/2011

Dirigente del Settore
competente

URP --> come fare per.... -> Iscriversi al registro della
promozione sociale

Iscrizione soggetti – Sistema
integrato di interventi e
servizi sociali - Legge
regionale n. 11/2007

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione registro regionale
Associazioni dei campani
residenti all'estero - Legge
regionale n. 2/1996

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione registro regionale
della promozione sociale L.R. n. 4 del 15/03/2011

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione Albo regionale enti
di Servizio Civile – d.lgs. n.
77/2002

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione sospesa in attesa
di provvedimento nazionale

Iscrizione Registro regionale
Fattorie sociali - Legge
regionale n.5/2012

Dirigente del Settore
competente

Iscrizione sospesa in attesa
di approvazione del nuovo
regolamento

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)
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Area Generale di Coordinamento 20

Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Contributi per sterilizzazione
cani randagi/gatti liberi per
Comuni singoli o associati e
Comunità montane - Legge
Quadro 281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2131/2007 (BURC N.
1 DEL 7/12/07)

Settore 02Servizio 05
Igiene Urbana –
Randagismo

Veterinario comandato dottssa
Antropoli
Tel 081/7969394
veterinaria@regione.campania.
it

Contributi per
sterilizzazionecani e gatti di
proprietà per Comuni singoli o
associati e Comunità montane
- Legge Quadro 281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2131/2007 (BURC N.
1 DEL 7/12/07)

Settore 02Servizio 05
Igiene Urbana –
Randagismo

Veterinario comandato dottssa
Antropoli
Tel 081/7969394
veterinaria@regione.campania.
it

Contributi per costruzione o
riattazione canili per Comuni
singoli o associati e Comunità
montane - Legge Quadro
281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2131/2007 (BURC N.
1 DEL 7/12/07)

Settore 02Servizio 05
Igiene Urbana –
Randagismo

Veterinario comandato dottssa
Antropoli
Tel 081/7969394
veterinaria@regione.campania.
it

Contributi per costruzione o
riattazione canili Associazioni protezionistiche
iscritte all’Albo regionale Legge Quadro 281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2131/2007 (BURC N.
1 DEL 7/12/07)

Dirigente del Settore
competente

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

60gg

60gg

60gg

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

Legge 241/90 smi

Dirigente del Settore 02
dott. Sarnelli Paolo tel
081/7969399
veterinaria@regione.campa
nia.it

Legge 241/90 smi

Dirigente del Settore 02
dott. Sarnelli Paolo tel
081/7969399
veterinaria@regione.campa
nia.

Legge 241/90 smi

Dirigente del Settore 02
dott. Sarnelli Paolo tel
081/7969399
veterinaria@regione.campa
nia.
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Contributi per progetti
prevenzione randagismo – ASL
-Legge Quadro 281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2131/2007 (BURC N.
1 DEL 7/12/07)

Dirigente del Settore
competente

Contributi per progetti
prevenzione randagismo –
Comuni singoli o associati e
Comunità montane - Legge
Quadro 281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2131/2007 (BURC N.
1 DEL 7/12/07)

Dirigente del Settore
competente

Indennizzo per le perdite di
bestiame subite ad opera di
cani randagi o inselvatichiti Legge Quadro 281/1991
L.R. 16/2001
D.G.R.C. 2722/2003 (BURC N.
54 DEL 17/11/2003)

Dirigente del Settore
competente

Accreditamento regionale ai
veterinari liberi professionisti
per l’accesso all’anagrafe
canina on line - Legge Quadro
281/1991
L.R. 16/2001
Decreto Dirigenziale 123/2008
(BURC N. 3 DEL 19/01/2009)
D.P.G.R. 3438/2002

Dirigente del Settore
competente

Procedimento inserimento in
Banca Dati Regionale per i
singoli Comuni e/o Comunità
montane - L.R. 16/2001

Dirigente del Settore
competente

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Iscrizione all’Albo Regionale
delle Associazioni
Protezionistiche - Legge
Quadro 281/1991
L.R. 16/2001

Dirigente del Settore
competente

Procedimento di nomina
guardia zoofila - Legge Quadro
281/1991
L.R. 16/2001

Dirigente del Settore
competente

Procedimento di
riconoscimento ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento
(CE) n. 1069/2009 - Reg. CE
1069/2009
DGRC n. 377 del 04/08/11

Veterinaria( STAP- Sanità
Napoli)

Procedimento di registrazione
ai sensi dell’art. 23 del
Regolamento (CE) n.
1069/2009 - Reg. CE
1069/2009
DGRC n. 377 del 04/08/11

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

Dirigente del Settore
competente

Procedimento di variazione
produttiva - Sezioni e/o
attività e/o prodotto Regolamento (CE) n.
1069/2009 - Reg. CE
1069/2009
DGRC n. 377 del 04/08/11

Veterinaria( STAP- Sanità
Napoli)

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

Procedimento di
“riconoscimento” delle
attività previste dal Reg. (CE)
n. 853/2004 - Reg. CE
853/2004
DGRC n. 377 del 04/08/11

Veterinaria( STAP- Sanità
Napoli)

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Documentazione da allegare
all’istanza di riconoscimento
degli stabilimenti disciplinati
dall’allegato III del Reg. CE n.
853/2004 - Reg. CE 853/2004
DGRC n. 377 del 04/08/11

Veterinaria( STAP- Sanità
Napoli)

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

Procedimento a seguito di
istanza per il “cambio di
intestazione di uno
stabilimento già riconosciuto”
Reg. CE n. 853/2004 - Reg. CE
853/2004
DGRC n. 377 del 04/08/11

Veterinaria( STAP- Sanità
Napoli)

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

Procedimento a seguito di
comunicazione di modifiche
strutturali e/o impiantistiche
che non comportano variazioni Veterinaria( STAP- Sanità
Napoli)
dell’atto di riconoscimento Reg. CE n. 853/2004 - Reg. CE
853/2004
DGRC n. 377 del 04/08/11

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

Procedimento a seguito di
istanza di variazione
produttiva - Sezioni e/o
Veterinaria( STAP- Sanità
attività e/o prodotto - Reg. CE Napoli)
n. 853/2004 - DGRC n. 377 del
04/08/11

Santaniello Assunta- tel.
0817969900
a.santaniello@maildip.regione
regione.campania.it

90 giorni

Ricorso al Giudice
Amministrativo entro i tempi
previsti dalla vigente
normativa

Autorizzazione al commercio
al dettaglio, di medicinali
veterinari ai sensi degli art.
70, del D. Lgs. 6 aprile 2006,
n. 193 - Reg.CE 193/2006

Dirigente del Settore
competente

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)
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Descrizione procedimento e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
responsabile istruttoria

Responsabile del
procedimento (tel., e-mail) e,
ove diverso, l’ ufficio
competente adozione
provvedimento finale

Autorizzazione al commercio
all’ingrosso, di medicinali
veterinari ai sensi degli art.
66, del D. Lgs. 6 aprile 2006,
n. 193 - Reg.CE 193/2006

Dirigente del Settore
competente

Procedimento a seguito di
istanza di indennizzo per
l’abbattimento di animali
affetti da afta epizootica ed
altre malattie per le quali è
previsto l’obbligo di denuncia
- Legge 2 giugno 1988 n. 218

Dirigente del Settore
competente

Autorizzazione alla
distribuzione o deposito
all'ingrosso di medicinali per
uso umano e gas medicinali.
D.Lgs. 219/2006 e s. m. i.

Dirigente del Settore
competente

Termine per la
conclusione del
procedimento con
provvedimento espresso

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale riconosciuti a
favore dell'interessato

Link di accesso al servizio
on line

Soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia del
responsabile del
procedimento, il potere
sostitutivo (tel., e-mail)

