SERVIZIO
Accesso agli atti
Acquisizione di beni e servizi
Ammissione al protocoll 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 progetto ammodernamento fermata
t.p.l.
Approvazione progetto ammodernamento fermata
t.p.l.: Erogazione contributo per progetto
ammodernamento fermata del t.p.l.
Approvazione tabelle polimetriche e verifiche
tariffari
Assegnazione contributi a valere sui fondi l.r. 10/88 edilizia scolastica
Assegnazione contributi a valere sui fondi l.r. 10/88 municipi e cimiteri
Assegnazione contributi a valere sui fondi l.r. 24/06 impiantistica sportiva
Assegnazione contributi per l’ammodernamento
delle zone di fermata del t.p.l.
Autorizzazione al servizio atipico
Autorizzazione all’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente

TEMPO MEDIO A PRATICA
(giorni)
30
180
3

170
20

30
10
47
3
167

90
15

4

Autorizzazione dipendenti della provincia a svolgere
attività esterna

60

Autorizzazione per svolgimento competizioni gare
podistiche , ciclistiche, motoristiche, ecc. con
interessamento del demanio idrico regionale

60

Autorizzazione per svolgimento gare motoristiche
Autorizzazione per svolgimento gare podistiche,
ciclistiche, ecc, in vari comuni
Autorizzazione per transito macchine agricole
eccezionali
Autorizzazione per trasporti eccezionali
Autorizzazione/nullaosta e concessione per lavori in
fascia di rispetto e/o pertinenza stradale
Autorizzazione/nullaosta e concessione per lavori
su sede stradale
Autorizzazione/nullaosta per posizionamento cartelli
pubbicitari
Certificazione di avvenuta bonifica

60
45
10
15

60
60
60
15

Concessione contributi a persone, Enti pubblici e
privati

120

Concessione contributi ai sensi della l.r. 20/2006 a
favore delle cooperative sociali e degli enti pubblici
per la stipulazione di convenzioni

79

Concessione contributi ai sensi della l.r. 48/1996

28

Concessione contributi in conto capitale musei
Concessione contributi in materia di istruzione

58
95

Concessione contributi in materia di speleologia
Concessione contributi l.r. n. 9/00 - agli istituti
scolastici non statali
Concessione contributi per il funzionamento dei
centri di aggregazione giovanile
Concessione contributi per lo svolgimento dei centri
vacanza
Concessione contributi per piste ciclabili
Concessione contributi societa' operaie di mutuo
soccorso

90

Concessione contributi universita' della terza eta'
Concessione di contributi in conto capitale ad enti
pubblici per la rimozione di materiali contenenti
amianto
Concessione di contributi in conto capitlae a
soggetti privati per l'incentivazione alla rimozione
dell'amianto
Concessione di contributi in materia di tutela e
valorizzazione ambientale e protezione della flora
Concessione di finanziamenti ai comuni promotori
di attività civiche e sociali praticate da giovani
destinatari di borse lavoro
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 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"

28
67
6
90
133
117

90

180

90

13
100
16

16

32
118
33
56

Contributi straordinari ad enti ed organismi del
terzo settore
Controlli a campione o per fondati dubbi
Controlli a campione o per fondati dubbi:
Comunicazione alla Procura della Repubblica
Controlli a campione o per fondati dubbi: Revoca
benefici
Controllo autocertificazioni
Controllo di gestione
Conversione patente ester/militare
Deviazioni al servizio T.P.L.
Distrazione degli autobus dal Servizio di linea al
servizio di noleggio con conducente
Duplicato patente di guida
Edilizia: Acquisizione di beni e servizi
Espropri
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
Nulla osta al transito gara podistica, ciclistica, ecc.
in un solo comune
Nulla osta per deviazione temporanea del traffico
su SS.PP.
Nulla osta per limitazioni al traffico in centro abitato
Nulla osta servizi aggiuntivi/integrativi
Ordinanza per limitazioni al traffico fuori centro
abitato
Ordinanza per sospensione temporanea della
circolazione per lavori
Procedimento di diffida art. 244
Realizzazione di opere e lavori pubblici
Reclutamento categorie protette
Reclutamento mediante concorso/selezione
Revisione veicoli
Riclassificazione patente di giuda
Rilascio certificati ed attestati
Rilascio concessioni annuali ai comuni per l'uso
extrascolastico delle palestre di proprieta'
provinciale
Rilascio concessioni spazi scolastici provinciali
Rilascio duplicato carta di circolazione

45
30
30
30
60
30
25
7
10
23
35
4 anni

160
10
26
12
6
40
1
30
2
2
20
2
3
17
41
103
14
1
20
4

16
19
23

Rilascio I autorizzazione corsi CQC
Rilascio N.O apertura autoscuola
Rimborso addizionale energia elettrica
Rimborso spese di trasporto scolastico agli istituti
superiori di competenza provinciale
Rinnovo parco autobus del T.P.L.
Rinnovo/rilascio Titoli di Viaggio Agevolati

52
10
54

Sanzione Amministrativa con oblazione
Servizi di trasporto pubblico locale, flessibili
aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato in
territorio montano

60

Sgravi, rimborsi e restituzione somme non dovute,
se non disciplinate da normative speciali
Trasporti: Accertamento dei requisiti – art.7
Variazioni dei servizi di t.p.l. in coerenza con il
P.R.T.P.L.
Verifica d’idoneità e accertamento nuovi transiti e
fermate del t.p.l.
Verifica d’idoneità e accertamento nuovi transiti e
fermate del t.p.l.: Verifica dell’attuazione dei
contenuti del parere d’idoneità per modifiche al t.p.l.
Verifica ottemperanza agli obblighi contrattuali:
nulla osta all’erogazione del corrispettivo
Verifiche ispettive
Verifiche ispettive: Controllo tecnico con sistema
A.V.M.
Verifiche ispettive: Gestione delle segnalazioni e
reclami

82
30
1

150

60
30
90
30

60
60
10

1
15

