
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI                                         con i 

relativi riferimenti normativi

TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 1° sem 2014

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 2° sem 2014

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 1° sem 2015

Tempi medi di erogazione dei 

servizi 2° sem 2015

Accesso radiofonico e televisivo - L. 103/1975 

L.R.19/2001      
90 gg

attività non svolta nel 

periodo di riferimento

attività non svolta nel periodo 

di riferimento

attività non svolta nel 

periodo di riferimento

Attività non svolta nel periodo 

di riferimento

Diritto di rettifica (Corecom) - L. 249/1997

Convenzione Agcom

L.R.19/2001   -  L. 223/90 D.P.R. 255/92 - D.Lgs. 177/2005 art. 32 quinquies

5 gg
attvità non svolta nel 

periodo di riferimento

Attvità non svolta nel periodo 

di riferimento

Attvità non svolta nel 

periodo di riferimento

Attività non svolta nel periodo 

di riferimento (1 proc di 

archiviazione per vizi di forma)

Gestione del Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) in ambito 

locale - L. 249/1997 -  L. 19/2001- DEL. 666/08/CONS ss.mm. Integrazioni
30 gg

3-4 giorni per l'iscrizione al 

Roc

3-4 giorni per l'iscrizione al 

Roc

3-4 giorni per l'iscrizione al 

Roc
3-4 giorni per l'iscrizione al Roc

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in 

materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale: monitoraggio delle 

trasmissioni dell’emittenza locale (Corecom) - L. 249/1997

Convenzione Agcom-RL 2009

L.R. 19/2001 - D.Lgs. 177/2005 art. 32 quinquies

150 gg 150 gg
Attvità non svolta nel 

periodo di riferimento

Attività non svolta nel periodo 

di riferimento

Graduatoria Provvidenze alle emittenti tv locali (Corecom) - D.M. 292/2004 - 

L.R. 19/2001 -  L. 448/98
90gg

Il bando prevede 90 giorni 

per l'approvazione della 

graduatoria

Il bando prevede 90 giorni per 

l'approvazione della 

graduatoria

Il bando prevede 90 giorni 

per l'approvazione della 

graduatoria

90 gg

Spazi elettorali (Corecom) - L 28/2000 90 gg 90 gg
Attvità non svolta nel 

periodo di riferimento

Nessuna richiesta nel periodo 

di riferimento

Vigilanza in materia di tutela dei minori (Corecom) - L. 249/1997

L.R. 19/2001 - Convenzione Agcom 120 gg 120 gg
Attvità non svolta nel 

periodo di riferimento

Attività non svolta nel periodo 

di riferimento

Vigilanza in materia di diffusione di sondaggi in ambito locale (Corecom) - L. 

249/1997 - L.R. 19/2001

Convenzione Agcom
60 gg 60 gg

Attvità non svolta nel 

periodo di riferimento
10  giorni

Vigilanza sul rispetto della par condicio in periodi elettorali e referendari 

(Corecom) - L 28/2000
30 gg

attività non svolta nel 

periodo di riferimento

Attvità non svolta nel periodo 

di riferimento
13 gg

Attività non svolta nel periodo 

di riferimento

Tentativo obbligatorio di conciliazione - Deliberazione Agcom 173/07/CONS; 

Delibera n. 95/08/CONS, Delibera 502/08/CONS, Delibera 479/09/CONS , 

Delibera 597/11/CONS;

30 gg 55gg 45gg 40 gg 50 gg

Provvedimento temporaneo di urgenza - Delibera Agcom 173/07/CONS, artt. 

5 e 21
10 gg 10gg 10gg 10 gg 10 gg

Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni 

elettroniche - Delibera Agcom 173/07/CONS, Delibera n. 95/08/CONS, 

Delibera 502/08/CONS, Delibera 479/09/CONS, e dalla Delibera 

597/11/CONS;

180 gg 155 gg 155gg 155 gg 155 gg

Affidamento diretto in economia sotto €40.000 ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 25 gg 25 gg 20 gg 20 gg

Conferimento incarico prestazione professionale tramite pubblicazione 

Avviso pubblico - D.Lgs n.165/2001, art.7 - Regolamento Organizzazione 

consiglio Regionale

45 gg 60 gg
attività non svolta nel 

periodo di riferimento
50 gg

Nomina Commissione giudicatrice  - Art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 -  Legge 

Regionale 28 giungo 2013, n. 4 - Regolamento di organizzazione del Consiglio 

regionale, art 152 - D.Lgs n.165/2001, art. 53

10 gg 10 gg
attività non svolta nel 

periodo di riferimento

attività non svolta nel periodo 

di riferimento

Pagamento fatture - Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 15 gg 15 gg 5 gg 5 gg
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