ANNO 2014
AREA DI STAFF 1 GIURIDICO ISTITUZIONALE
AREA DI STAFF 2 ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO
Accesso agli atti
Acquisizione di beni e servizi
Ammissione al protocollo d'intesa con Istituto di
Credito Sportivo (I.C.S.) e CONI
Approvazione elenchi beneficiari contributi l.r. n.
14/91 - a favore degli alunni frequentanti scuole
dell'obbligo e secondarie paritarie
Approvazione elenchi beneficiari contributi l.r. n.
3/98 - spese di trasporto scolastico e acquisto
libri di testo a favore di studenti iscritti elle
scuole superiori
Autorizzazione dipendenti della provincia a
svolgere attività esterna
Concessione contributi a persone, Enti pubblici
e privati
Concessione contributi ai sensi della l.r. 20/2006
a favore delle cooperative sociali e degli enti
pubblici per la stipulazione di convenzioni
Concessione contributi ai sensi della l.r. 48/1996
Concessione contributi in materia di istruzione
Concessione contributi per il funzionamento dei
centri di aggregazione giovanile
Concessione contributi universita' della terza
eta'
Concessione locali/immobili patrimonio
disponibile
Concessione per servizi di ristoro all'interno
degli edifici adibiti a sede di uffici provinciali
Concessione relativa ai servizi di ristoro
all'interno di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore.
Contributi per interventi per il sostegno e la
valorizzazione dei musei
Contributi per interventi per lo sviluppo e la
diffusione della attivita' musicali, teatrali e
cinematografiche e attivita' culturali
Contributi promozione identità
Contributi promozione identità fvg
Contributi sostegno e la valorizzazione tutela e
resturo di beni culturali "minori"
Contributi straordinari ad enti ed organismi del
terzo settore
Controlli a campione o per fondati dubbi
Controlli a campione o per fondati dubbi:
Revoca benefici
Controllo autocertificazioni

TEMPO MEDIO A PRATICA
(giorni)
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Determinazione sovracanoni rivieraschi per
derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico
Finanziamento istituti di istruzione secondaria di
secondo grado per spese varie d'ufficio e
telefoniche
Gestione sale Provincia
Liquidazione competenze contrattuali
Liquidazione delle spese processuali a
controparte
liquidazione fatture acquisizione beni/servizi
liquidazione quote associative
Liquidazioni delle franchigie previste dai contratti
assicurativi
Reclutamento categorie protette
Reclutamento mediante concorso/selezione
Rilascio certificati ed attestati
Rilascio concessioni annuali ai comuni per l'uso
extrascolastico delle palestre di proprieta'
provinciale
Rilascio concessioni spazi scolastici provinciali
Rimborso addizionale energia elettrica
Rimborso spese di trasporto scolastico agli
istituti superiori di competenza provinciale
Rinnovo/rilascio Titoli di Viaggio Agevolati
Risposta a richiesta dati che comporta
estrazione da archivi/data base
Risposta a richiesta dati che comporta
estrazione da archivi/data base e successiva
rielaborazione
Sgravi, rimborsi e restituzione somme non
dovute, se non disciplinate da normative speciali
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