
Allegato A 

Procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente con termini di conclusione 
non superiori  a novanta giorni (art. 2, comma 3 l. 241/1990) 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE NON STRETTAMENTE AMBIENTALE

Tipo di procedimento Responsabile del procedimento  Termine di conclusione 

Individuazione dei beneficiari dei contributi 
per interventi di bonifica di manufatti 
contenenti amianto 

Responsabile del Settore Grandi rischi 
ambientali, danno ambientale e bonifiche

90 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando

Individuazione dei beneficiari dei contributi 
per l’utilizzo del trasporto pubblico locale per 
lavoratori in attuazione del Piano regionale 
per il risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria - Stralcio di Piano per la mobilità 

Responsabile del Settore Risanamento 
acustico, atmosferico ed elettromagnetico

60 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando

Individuazione dei beneficiari dei contributi 
per l’incentivazione di interventi in materia di 
risparmio energetico e di riduzione di 
emissioni in atmosfera 

Vedasi nota 1 
60 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando 

Individuazione dei soggetti pubblici 
beneficiari di contributi ed incentivi per la 
realizzazione e il completamento del sistema 
integrato di gestione dei rifiuti urbani 

Responsabile del Settore Programmazione e 
gestione rifiuti

90 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando 

                                         
1 Trattasi di procedimenti in gestione a Finpiemonte S.p.A che individua il responsabile del procedimento secondo il proprio ordinamento



Tipo di procedimento Responsabile del procedimento  Termine di conclusione 

Individuazione dei beneficiari di contributi 
finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei 
fanghi in discarica 

Responsabile del Settore Programmazione e 
gestione rifiuti

90 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando 

Individuazione dei beneficiari degli incentivi 
per interventi in materia energetico-
ambientale attraverso contributi in conto 
capitale o prestiti agevolati a valere su fondi 
rotativi

Responsabile del Settore Politiche energetiche
90 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando 

Esame domande di incentivazione per  la 
realizzazione di progetti pilota a carattere 
dimostrativo nel settore energetico-
ambientale finanziamenti a valere sull’Asse II 
“Sostenibilità ed efficienza energetica” del 
Programma Operativo Regionale, POR FESR 
2007/2013 

Responsabile del Settore Politiche energetiche

45 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle istanze, fissato nel 
relativo bando. 

Il procedimento può comunque essere 
sospeso nei casi in cui risulti necessario 
procedere alla notificazione all’Unione 
europea ai sensi della normativa comunitaria 
in materia di Aiuti di Stato. 

Individuazione dei beneficiari dei 
finanziamenti agevolati per interventi di 
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti 
rinnovabili a valere sul Fondo rotativo di cui 
all’art. 1, c. 1110 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (c.d. Fondo Kyoto)  

Responsabile del Settore Politiche energetiche
90 giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza, ai sensi della d.d. 13 ottobre 
2009, n. 485 

Ripetizione dei contributi erogati sulla base di 
dichiarazioni mendaci  

Responsabile del Settore competente 90 giorni dalla data di avvio del procedimento 

Revoche degli incentivi e dei contributi 
erogati dai Settori della Direzione Ambiente 
sulla base di specifici bandi 

Responsabile del Settore competente (o 
Finpiemonte S.p.A. per i procedimenti in 
gestione alla medesima) 

90 giorni dalla data di avvio del procedimento 



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE AMBIENTALE 

Tipo di procedimento Responsabile del procedimento  Termine di conclusione 

Autorizzazioni in deroga a scopo scientifico e 
didattico per la raccolta di specie animali
tutelate

Responsabile del Settore Sostenibilità, 
salvaguardia ed educazione ambientale 

60 giorni dal ricevimento dell’istanza 

Accettazione e gestione delle garanzie 
finanziarie a favore della Regione Piemonte 
per la corretta esecuzione e completamento 
degli interventi di bonifica 

Responsabile del Settore Grandi rischi 
ambientali, danno ambientale e bonifiche 

60 giorni dal ricevimento dell’istanza 

Verifiche ispettive sui sistemi di gestione della 
sicurezza al fine di accertare l’adeguatezza 
della politica di prevenzione degli incidenti 
rilevanti 

Responsabile del Settore Grandi rischi 
ambientali, danno ambientale e bonifiche 

60 giorni dalla comunicazione al gestore 
dell’impianto della data di effettuazione della 
verifica

Riconoscimento dei tecnici competenti in 
materia acustica 

Responsabile del Settore Risanamento 
acustico, atmosferico ed elettromagnetico 

30 giorni dal termine di scadenza del 
trimestre di riferimento di cui alla D.g.r. 7 
aprile 2010, n. 7-13771 

Deroghe ai valori di parametro fissati 
nell’allegato I, parte B del d.lgs. 31/2001 
(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano) 

Responsabile Settore Servizio idrico integrato 

60 giorni dal ricevimento del decreto 
ministeriale di fissazione dei parametri di 
deroga o dell’eventuale decreto di 
assegnazione della proroga dei termini di 
durata della deroga 



Allegato B 

Procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente con termini di conclusione 
superiori a novanta e inferiori a centottanta giorni (art. 2, comma 4 l. 241/1990) 

Tipo di procedimento Responsabile del procedimento  Termine di conclusione 

Individuazione dei beneficiari degli incentivi 
per interventi in materia energetico-
ambientale attraverso prestiti agevolati e/o 
contributi in conto capitale a valere sull’Asse 
II “Sostenibilità ed efficienza energetica” del 
Programma Operativo della regione Piemonte, 
POR - FESR 2007/2013 

Vedesi nota 2 150 giorni dalla presentazione della domanda 

                                         
2 Trattasi di procedimenti in gestione a Finpiemonte S.p.A che individua il responsabile del procedimento secondo il proprio ordinamento


