
Allegato B) 
DIREZIONE GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI TRA 90 E 180 GIORNI 
 

                                                 
1 Nota 1: Trattasi di procedimenti in gestione a Finpiemonte SpA che individua il responsabile del procedimento secondo il proprio ordinamento. 

Num. 
Proc. 

 
TIPO DI PROCEDIMENTO 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
TERMINE DI CONCLUSIONE 

 
1 

 

Concessione ed erogazione di contributi a EE.LL. e loro 
forme associative per la realizzazione di progetti di 
cooperazione decentrata in africa sub-sahariana (L.R. 67/1995 
e s.m.i.) 

Responsabile del Settore Affari Internazionali 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 

 
2 

Concessione ed erogazione di contributi  a soggetti privati 
senza fine di lucro per la realizzazione di progetti di 
cooperazione internazionale allo sviluppo in africa sub-
sahariana L.R.. 67/1995 e s.m.i.) 

Responsabile del Settore Affari Internazionali 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 

 
 

3 

Concessione ed erogazione di contributi  a EE.LL. e loro 
forme associative  e a soggetti privati senza fine di lucro per 
la realizzazione di iniziative per la creazione di 
professionalita’ e mestieri in africa sub-sahariana (L.R. 
67/1995 e s.m.i.) 

Responsabile del Settore Affari Internazionali 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 

 
4 

L.L.R.R. 67/95- 50/94 – 41/92 concessione di contributi a 
favore di enti locali piemontesi per il finanziamento di 
iniziative di cooperazione decentrata.    

Responsabile Settore Affari Internazionali 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 

 
5 

L.R. 15/09. concessione di contributi a favore di comuni 
piemontesi per iniziative realizzate nell’ambito di gemellaggi 
tra comunità del piemonte e comunità di paesi esteri 

Responsabile Settore Affari Internazionali 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 

 
6 

L.R. 67/95. concessione di contributi alle province piemontesi 
per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi 
della pace, cooperazione e solidarietà internazionale 

Responsabile Settore Affari Internazionali 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 

 
 

7 

Procedimento per la concessione di contributi finanziari a 
sostegno delle attività promozionali estere svolte dai Consorzi 
Export tra piccole e medie imprese, industriali, artigianali, 
agroalimentari e turistico-alberghieri in applicazione della 
legge n. 83  del 21.02.1989 e dell’art. 10 della legge n. 394 
del 29.07.1981  

Responsabile  del Settore Affari Internazionali 180 gg. giorni dal termine di scadenza di 
presentazione dell’istanza 

8 L.R. 34/2004 Procedimento per la concessione di voucher per 
le spese di promozione all’estero in occasione di fiere 

Vedi nota 1 1 150 gg. dal termine di scadenza di presentazione 
dell’istanza 


