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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2005, n. 1-31/Leg.
Regolamento in materia di requisiti minimi e di criteri per il
riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo (art. 3-bis decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, accordo Stato-Regioni
d.d. 17 giugno 2004 e art. 11 legge provinciale 22 dicembre
2004, n. 13).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 26 aprile 2005)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ßApprovazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adigeý;
Visto l’art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13,
concernente ßDisposizioni in materia di politiche sociali e sanitarieý;
Visto l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 17 giugno 2004, recante
ßRequisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell’autocontrolloý;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, avente a
oggetto ßAttuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentariý, quale risultante anche a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 103/2003, e, in particolare, l’art. 3-bis del medesimo;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente ßConferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 193 di data
11 febbraio 2005, con la quale e' stato approvato lo schema del
presente regolmento;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

2. I laboratori devono essere accreditati secondo la norma europea EN 45001, cos|' come modificata dalla norma europea UNI CEI
EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla
norma europea EN 45003.
3. I laboratori che svolgono attivita' analitiche, anche su matrici
diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione
sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l’iter analitico,
adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilita' di
commistioni o contaminazioni.
4. I laboratori possono affidare l’esecuzione di determinate prove
a un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi provinciali o a quelli istituiti
presso le altre regioni e province autonome in attuazione dell’accordo
tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 17 giugno 2004, o risulti accreditato secondo
le disposizioni previste al comma 2 se operante in uno degli Stati
membri dell’Unione europea, devono inoltre tenere a disposizione
degli organismi territoriali competenti e degli organismi di controllo,
i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio
terzo al quale e' stata affidata l’esecuzione della prova e anche dei
lavori svolti da quest’ultimo. La provincia puo' estendere le proprie
verifiche al laboratorio terzo.
Art. 3.
Elenchi provinciali dei laboratori
1. La provincia iscrive in appositi elenchi, distintamente tenuti
per le due tipologie di attivita' previste all’art. 1, comma 2, i laboratori
presenti sul territorio provinciale che risultano conformi ai criteri
generali e ai requisiti minimi previsti all’art. 2.
2. L’iscrizione negli elenchi provinciali dei laboratori o in quelli
istituiti presso le altre regioni e province autonome in attuazione dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2004 consente l’esercizio dell’attivita' su tutto il territorio nazionale ed e' valida fino al permanere
delle condizioni in base alle quali essa e' stata effettuata.
3. La provincia provvede alla pubblicazione, con cadenza
annuale, degli elenchi provinciali dei laboratori, trasmettendone
copia al Ministero della salute e all’azienda provinciale per i servizi
sanitari.
4. La provincia individua mediante intesa con le altre regioni e
province autonome modalita' uniformi per la pubblicizzazione delle
informazioni contenute negli elenchi provinciali dei laboratori e in
quelli istituiti ai medesimi fini presso le altre regioni e province autonome.
Art. 4.

1. Il presente regolamento detta le norme in materia di requisiti
minimi e di criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non
annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo in esecuzione dell’art. 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al
fine dell’attuazione dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2004
concernente il medesimo oggetto e dell’art. 11 della legge provinciale
22 dicembre 2004, n. 13.
2. Il presente regolamento si applica ai:
a) laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari;
b) laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano
analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre industrie alimentari
facenti capo a soggetti giuridici diversi.
Art. 2.
Criteri generali e requisiti minimi
1. I laboratori previsti all’art. 1, di seguito indicati come: ßLaboratoriý, devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea
EN 45001, cos|' come sostituita dalla norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti
3 e 8 dell’allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120,
cos|' come sostituiti al punti 2 e 7 dell’allegato I del decreto del Ministro della sanita' 5 agosto 1999.

Iscrizione agli elenchi provinciali
1. I titolari di laboratori che intendono effettuare la propria attivita' presentano domanda di iscrizione agli elenchi provinciali dei
laboratori allegando la documentazione necessaria ad attestare il
rispetto di quanto previsto dall’art. 2.
2. I laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell’art. 2,
comma 2, possono essere iscritti presentando copia del contratto stipulato con l’organismo di accreditamento, attestante l’avvio delle procedure finalizzate all’ottenimento dell’accreditamento previsto al
citato art. 2, comma 2. In ogni caso l’accreditamento dovra' essere
acquisito entro trentasei mesi dalla data di iscrizione negli elenchi.
3. Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto di comunicazione di avvenuto accreditamento entro i termini previsti dal
comma 2 del presente articolo comportano la cancellazione d’ufficio
dagli elenchi provinciali, senza la possibilita' di reiterare l’istanza di
iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l’avvenuto ottenimento dell’accreditamento previsto all’art. 2, comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto all’art. 8.
Art. 5.
Verifiche ispettive e controlli
1. I titolari dei laboratori iscritti negli elenchi provinciali sono
tenuti a comunicare alla provincia l’esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento previsti all’art. 2.
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2. La provincia individua modalita' uniformi mediante intesa con
le altre Regioni e province autonome per l’effettuazione delle verifiche
ispettive finalizzate alla valutazione della conformita' al criteri generali e ai requisiti minimi previsti all’art. 2.
3. La provincia definisce mediante intesa con le altre regioni e
province autonome criteri uniformi per la cancellazione e la reiscrizione negli elenchi provinciali dei laboratori e in quelli istituiti ai
medesimi fini presso le altre regioni e province autonome sottoposti
a verifiche ispettive il cui esito e' risultato negativo.
4. La provincia provvede alle verifiche ispettive di cui al presente
articolo anche avvalendosi di gruppi di lavoro, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.
5. L’azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette annualmente alla provincia una dettagliata relazione sui controlli da essa
effettuati e sulle sanzioni da essa applicate ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e di verifica attribuite alla provincia dall’art. 8 della
legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 6.
Attuazione delle intese
1. Nelle materie per le quali il presente regolamento prevede il
raggiungimento di intese, la giunta provinciale puo' approvare, sentita
l’azienda provinciale per i servizi sanitari, criteri di carattere generale
che siano necessari per l’attuazione da parte della provincia delle
intese o, in mancanza delle medesime, per l’effettuazione delle attivita'
che ne costituiscono l’oggetto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2005, n. 2-32/Leg.
Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
30 novembre 1998, n. 40-112/Leg. (Regolamento per l’accesso
alla qualifica di dirigente e di direttore).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 22 marzo 2005)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ßApprovazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adigeý, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana,
con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo
l’ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle
province;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 182 di data
11 febbraio 2005, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante ßModifiche al decreto del Presidente della giunta
provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg. (Regolamento per
l’accesso alla qualifica di dirigente e direttore)ý;
Emana

Art. 7.

il seguente regolamento:

Competenze delle strutture provinciali

Art. 1.

1. Agli adempimenti affidati alla provincia per l’applicazione del
presente regolamento, provvede, per quanto a esso affidato dal
vigente ordinamento organizzativo, il servizio provinciale competente
in materia di organizzazione dei servizi sanitari.
Art. 8.
Norma transitoria
1. I titolari di laboratori gia' inseriti in via provvisoria nell’elenco
predisposto dal Ministero della salute ai fini dell’autocontrollo alimentare ai sensi delle norme citate nel secondo punto delle premesse dell’accordo tra Ministro della salute, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano del 17 giugno 2004, possono ottenere l’iscrizione
agli elenchi provinciali dei laboratori a semplice domanda da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, attestando l’avvenuto inserimento nell’elenco predisposto dal Ministero della salute e la conformita' al criteri generali e ai
requisiti minimi previsti all’art. 2. I predetti soggetti sono comunque
tenuti a conservare e a tenere a disposizione dell’amministrazione
presso la propria sede, per le opportune verifiche, copia della documentazione e degli atti gia' presentati ai medesimi fini al Ministero della
salute.
2. I titolari dei laboratori che siano gia' operanti per i fini del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono tenuti a domandare l’iscrizione
agli elenchi provinciali dei laboratori, ai sensi dell’art. 4, entro centoventi giorni dalla data medesima. I laboratori per i quali la domanda
di iscrizione sia stata presentata entro il termine indicato possono
continuare a operare sino alla conclusione della procedura.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 23 febbraio 2005
DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005
Registro n. 1, foglio n. 3
05R0434

Modificazione dell’art. 1 del decreto del Presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg.
1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto del presidente della giunta
provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg. e' sostituito dal
seguente:
ß1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7, l’accesso alla qualifica di dirigente avviene sulla
base di concorsi pubblici, che possono essere per esami o per titoli ed
esami, o sulla base di concorsi riservati agli iscritti all’albo dei direttori di cui all’art. 30 della medesima legge provinciale.ý.
Art. 2.
Modifica dell’art. 2 del decreto del Presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg
1. Nell’alinea del comma 1 dell’art. 2 del decreto del presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg, dopo
l’espressione ßdel diploma di laureaý vengono aggiunte le seguenti
parole: ßconseguito al termine di un corso di studi di durata almeno
quadriennaleý.
Art. 3.
Sostituzione dell’art. 8 del decreto del presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg
1. L’art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale
30 novembre 1998, n. 40-112/Leg. e' sostituito dal seguente:
ßArt. 8 (Commissione esaminatrice). ö 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento della giunta provinciale, e'
composta da almeno tre esperti, tra i quali un dirigente generale della
provincia con funzioni di presidente, di provata competenza nelle
materie oggetto delle prove per il concorso pubblico, nei settori di
attivita' relativi agli incarichi da conferire per il concorso riservato o
comunque nelle attivita' proprie della qualifica dirigenziale. I membri
esperti sono scelti tra dirigenti provinciali o di altre pubbliche amministrazioni, anche in pensione, o tra persone esterne alle pubbliche
amministrazioni che non siano titolari di funzioni politico-istituzionali e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle orga-
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nizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un
terzo dei componenti della commissioni e' di sesso femminile; l’eventuale mancato rispetto di tale soglia e' motivato nell’atto di nomina
della commissione stessa.ý.
Art. 4.
Modifica dell’art. 15 del decreto del presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg
1. Nell’alinea del comma 1 dell’art. 15 del decreto del presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg, dopo
l’espressione ßdel diploma di laureaý vengono aggiunte le seguenti
parole: ßconseguito al termine di un corso di studi di durata almeno
quadriennaleý.
Art. 5.
Sostituzione dell’art. 19 del decreto del presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg

Art. 8.
Disposizione transitoria
1. Il comma 4-bis dell’art. 21 del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg., come inserito
dall’art. 6 del presente regolamento, si applica anche alle graduatorie
vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 23 febbraio 2005
DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2005
Registro n. 1, foglio n. 2

1. L’art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale
30 novembre 1998, n. 40-112/Leg. e' sostituito dal seguente:
ßArt. 19 (Commissione esaminatrice). ö 1. La commissione
esaminatrice, nominata con provvedimento della giunta provinciale
composta da almeno tre esperti nelle materie oggetto delle prove, tra
i quali un dirigente o dirigente generale della provincia con funzioni
di presidente. I membri esperti sono scelti tra dirigenti e direttori
provinciali o di altre pubbliche amministrazioni, anche in pensione,
o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni che non siano
titolari di funzioni politico-istituzionali e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei componenti della commissioni e' di sesso femminile; l’eventuale mancato rispetto di tale soglia
e' motivato nell’atto di nomina della commissione stessa.ý.
Art. 6.
Modificazione dell’art. 21 del decreto del presidente
della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg.

05R02376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2005, n. 3-33/Leg.
Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. concernente ßParziali disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la provincia autonoma di Trentoý.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 22 marzo 2005)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il comma 4 dell’art. 21 del decreto del presidente della giunta
provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg., e' sostituito dal
seguente:
ß4. Entro il termine di due anni successivi alla data di approvazione della graduatoria, eventualmente prorogabile di un ulteriore
anno, nel rispetto della graduatoria medesima, possono essere conferiti agli idonei gli incarichi che dovessero rendersi vacanti nell’ambito
del gruppo omogeneo di strutture cui la graduatoria si riferisce.
Fermo restando il numero dei vincitori di cui al comma 2, per idonei
si intende il contingente pari al numero degli incarichi posti a concorso: in ogni caso il numero degli idonei ai quali sara' possibile attribuire l’incarico non potra' essere inferiore a due ne¤ superiore alla meta'
del numero di uffici e incarichi speciali ö con approssimazione
all’unita' superiore ö contenuti in un determinato gruppo omogeneo
al momento dell’approvazione della graduatoriaý.
2. Dopo il comma 4 dell’art. 21 del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg., e' inserito il
seguente comma:
ß4-bis. Nell’ambito del periodo di validita' della graduatoria, nei
caso in cui non sia possibile conferire l’incarico a seguito di mancata
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, di accertata carenza
dei requisiti, di rinuncia o di mancata presa di servizio da parte dell’interessato, la giunta provinciale, puo' utilizzare, nell’ambito degli
incarichi disponibili, la graduatoria di merito anche oltre il limite
massimo stabilito ai sensi del comma 4.ý.
Art. 7.
Sostituzione del punto 1.2.1. ßPubblicazioniý dell’allegato A al decreto
del presidente della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg.
1. Il punto 1.2.1. ßPubblicazioniý dell’allegato A del decreto del
presidente della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg.,
e' sostituito dal seguente:
ß1.2.1. ßPubblicazioniý:
a) sono valutate solo quelle attinenti alle funzioni di dirigente
e/o agli incarichi da conferire: la valutazione e' correlata all’originalita'
della produzione, all’importanza della pubblicazione e al grado di
attinenza.ý.

Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ßApprovazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adigeý, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana,
con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle
province;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 183 di data
11 febbraio 2005, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante ßModifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. concernente parziali disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la provincia autonoma
di Trentoý:
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sostituzione dell’art. 3 del decreto del presidente
della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg
1. L’art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale
18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. e' sostituito dal seguente:
ßArt. 3 (Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici). ö 1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici
nominate ai sensi dell’art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7, sono corrisposti i compensi secondo i seguenti criteri:
a) un compenso base in misura variabile da e 770,00 a
e 1.600,00, rapportato alla categoria di appartenenza del personale
cui si riferisce la procedura concorsuale;
b) un compenso orario, in misura variabile tra e 25,00 ed
e 70,00 rapportato al numero delle prove ed al numero dei candidati.
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2. Con apposito provvedimento la giunta provinciale definisce,
nei limiti stabiliti dal comma 1, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni, nonche¤ le modalita' specifiche di corresponsione dei compensi anche nei casi di procedure di selezione per
assunzione a tempo determinato, di procedure di progressione economica nell’ambito dei livelli, di procedure di progressione nell’ambito
della categoria, di procedure di progressione verticale, di mutamento
di figura professionale, di accertamento della conoscenza di lingue
straniere. Con il provvedimento di nomina della commissione la
giunta provinciale puo' stabilire per ogni procedura un limite massimo
di spesa per i compensi di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Gli importi indicati dal comma 1 possono essere aggiornati
ogni due anni con provvedimento della giunta provinciale in relazione
alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
4. L’attivita' svolta dai dipendenti provinciali quali componenti di
commissioni esaminatrici e' considerata attivita' di servizio ed e' svolta
in orario di lavoro. Al personale dipendente spettano i compensi di
cui al comma 1 nella misura del venti per cento.
5. Al componenti della commissione esterni all’amministrazione
provinciale compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di
pernottamento effettivamente sostenute per l’espletamento delle
proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l’indennita' chilometrica
ed il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalita' previste per i dirigenti provinciali. Sono poste direttamente a carico del bilancio provinciale le
spese relative ai pasti consumati dalle commissioni esaminatrici in
occasione dei lavori nei limiti previsti per le analoghe spese per i
comitati e le commissioni provinciali.ý.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 23 febbraio 2005
DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Registro n. 1, foglio n. 1

Decreta:

05R0377

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
4 gennaio 2005, n. 02/Pres.

DELLA

Visto l’art. 2-ter della legge regionale n. 1/1998, come introdotto
dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, e, in particolare,
il comma 1, lettera a), ai sensi del quale nelle materie di cui
all’art. 2-bis la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e
vigilanza;
Visto il ßRegolamento concernente criteri per la ripartizione tra
le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori
stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoroý, approvato con decreto del Presidente della Regione
2 febbraio 2004, n. 027/Pres., come modificato dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio
2004, n. 038/Pres. e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2004, n. 0153/Pres., di seguito denominato regolamento;
Premesso che nella prima quindicina di gennaio 2005 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' a definire modalita'
di ripartizione delle quote e disposizioni relative alla presentazione
delle domande di autorizzazione al lavoro diverse da quelle finora utilizzate, e che tali innovazioni verranno introdotte a partire dalla assegnazione di quote per l’anno 2005, che avverra' contestualmente;
Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla revisione del
citato regolamento, allo scopo di renderlo compatibile con le prossime innovazioni ministeriali;
Considerato altres|' opportuno, nelle more del procedimento di
revisione, di provvedere immediatamente alla sua abrogazione, allo
scopo di evitare che il mantenimento in vigore possa penalizzare i
datori di lavoro che presentano domande di autorizzazione al lavoro
nella nostra Regione rispetto a quelli che le presentano nel resto del
territorio nazionale;
Ritenuto comunque necessario dettare alcune prime disposizioni
relativamente alle modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari;
Visto il ßRegolamento concernente modalita' di presentazione
delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri
extracomunitariý, nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3635 del
30 dicembre 2004;

REGIONE

EØ approvato il ßRegolamento concernente modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitariý, nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Trieste, 4 gennaio 2005

Regolamento concernente modalita' di presentazione delle
domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri
extracomunitari. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 12 gennaio 2005)

ILLY
öööööö
Regolamento concernente modalita' di presentazione delle domande
di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari
Art. 1.

IL PRESIDENTE
Visto l’ar. 2-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonche¤ norme in materia di formazione
professionale e personale regionale), come introdotto dall’art. 4,
comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione
al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari
1. Le domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri
extracomunitari devono essere presentate ai competenti uffici delle
province a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005.
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2. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposito
modello predisposto dalle province.
3. La presentazione deve essere effettuata esclusivamente
mediante spedizione postale a mezzo raccomandata da uffici postali
che utilizzano macchine affrancatrici funzionanti in grado di indicare
giorno, ora e minuto di spedizione. Non sono ammesse raccomandate
in forma elettronica.
4. Ciascuna busta raccomandata deve contenere una sola
domanda.

DECRETO DEL PRESIDENTE
12 gennaio 2005, n. 07/Pres.

7. La mancata osservanza di quanto disposto dai commi 1, 3 e 4
comporta il non accoglimento della domanda.
8. Tutte le domande devono essere complete in ogni parte e corredate dalla documentazione indicata nell’apposito modello di cui al
comma 2.
9. Nel caso di domande incomplete, ovvero di documentazione
incompleta o mancante, le province richiedono, ai fini dell’accoglimento, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le integrazioni
devono essere presentate a mano o a mezzo di raccomandata entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla ripezione della richiesta di
integrazione.
Art. 2.

DELLA

REGIONE

Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della
formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento
per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che
gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione
professionale finanziate con risorse pubbliche. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2005)

5. Ciascuna domanda puo' riguardare fino a un massimo di cinque lavoratori nel caso di lavoro non stagionale, ovvero di dieci lavoratori nel caso lavoro stagionale.
6. Nel caso di mancata osservanza dei limiti previsti dal
comma 5, sono ritenute accoglibili le richieste relative, rispettivamente, ai primi cinque o dieci lavoratori individuati secondo ordine
crescente di eta'.
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IL PRESIDENTE
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 ßlegge quadro in materia
di formazione professionaleý, cos|' come recepita dalla legge regionale
16 novembre 1982, n. 76 ßNorme regionali in materia di formazione
professionaleý;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, il cui art. 17 stabilisce che, al
fine di pervenire ad una disciplina organica in materia di formazione
professionale, e' anche necessario provvedere alla ristrutturazione degli
enti di formazione in modo da assicurare adeguati standard qualitativi
definendo, al contempo, i criteri ed i principi che debbono essere utilizzati per riformare il sistema di formazione professionale regionale;
Tenuto conto dei principi delineati nell’accordo della conferenza
Stato-regioni del 24 maggio 2001 (ßAccreditamento delle sedi formative
e orientative per l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche
professionali e dei criteri formativi per 1’accreditamento delle strutture
della formazione professionaleý) e nel decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 25 maggio 2001, n. 166;

1. Le province, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
seguono il criterio cronologico di presentazione delle domande,
tenendo conto della data, ora e minuto di presentazione.

Considerato che il programma operativo dell’obiettivo 3 - 2000-2006
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede - nell’ambito della
misura C.1 e coerentemente con quanto concordato a livello di partenariato - la messa a regime del sistema di accreditamento dopo il 30 giugno
2003, con la conseguenza che dopo tale data nessun organismo non accreditato puo' essere destinatario di fondi comunitari;

2. A parita' di posizione nell’ordine cronologico, le domande sono
ordinate secondo ordine crescente di eta' del lavoratore per cui viene
richiesta l’autorizzazione. In caso di ulteriore parita', le domande sono
ordinate secondo l’ordine alfabetico del cognome e, se necessario, del
nome del lavoratore medesimo.

Visto il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0207/
Pres. con il quale e' stata data esecuzione al ßRegolamento recante disposizioni per l’accreditamento delle sedi operativeý di soggetti che svolgono
attivita' di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ordine di rilascio delle autorizzazioni al lavoro

Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso, che sia esaurita
la funzione del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002, essendosi oramai conclusa
la prima fase di avvio di un sistema regionale di accreditamento degli
enti formativi;

Art. 3.
Abrogazione
1. EØ abrogato il ßRegolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di
lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoroý, approvato con decreto del Presidente della
Regione 2 febbraio 2004, n. 0271Pres. e le successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2004
e, comunque, alle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori
stranieri extracomunitari riferite a quote dell’anno 2004.

Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;

Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

05R0214

Ravvisato necessario, pertanto, adottare un nuovo regolamento
di attuazione della normativa sopra citata;
Precisato che detto nuovo regolamento abroga quello approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002;

Art. 4.

Visto, il Presidente: Illy

Ritenuto, altres|' , in un’ottica di implementazione del sistema formativo, di favorire un innalzamento dei livelli complessivi ed in particolare
di quelli afferenti l’efficacia e l’efficienza del sistema stesso, anche attraverso l’adozione di un nuovo strumento normativo che, ai fini dell’accreditamento o del suo mantenimento, imponga agli enti coinvolti standard
qualitativi piu' ampi, rispetto a quanto disposto col citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3601 del 30 dicembre 2004;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, con decreto n. 8/LAVFOR dell’11 gennaio 2005, il direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca
ha provveduto a correggere alcuni errori materiali riscontrati nel testo
regolamentare allegato alla deliberazione giuntale n. 3601/2004;
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Decreta:

Art. 3.

EØ approvato il regolamento rubricato ßlegge regionale
n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale,
articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi
operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita'
di formazione professionale finanziate con risorse pubblicheý, nel
testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.

Macrotipologie di accreditamento

Trieste, 12 gennaio 2005
ILLY
öööööö
Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento
delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della
Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse
pubbliche.
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale
16 novembre 1982, n. 76, ordinamento della formazione professionale,
articoli dal 17 al 20, ed in conformita' alle previsioni dell’accordo
Stato-regioni del 1 agosto 2002 disciplina il sistema regionale di accreditamento delle sedi operative degli enti che svolgono nel territorio
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata
Regione, attivita' di formazione professionale sostenute da contributi
pubblici.
2. L’accreditamento e' rivolto ad introdurre nel sistema regionale
della formazione professionale standard minimi di qualita' al fine di
garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, e perseguire la finalita'
di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della Regione.
Art. 2.
Destinatari e oggetto dell’accreditamento
1. Sono tenuti all’accreditamento gli enti pubblici non territoriali
ed in particolare le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione
in eta' adulta, e gli enti privati che gestiscono nel territorio della
Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse
pubbliche.
2. Non sono tenuti all’accreditamento:
a) gli enti che svolgono attivita' formative rivolte al proprio
personale;
b) le imprese anche qualora mettano a disposizione i propri
locali per la realizzazione di attivita' di stage e tirocinio;
c) le Universita'.
3. Sono oggetto di accreditamento le sedi operative degli enti di
cui al comma 1.
4. Per sede operativa si intende l’insieme della sede amministrativa e della sede didattica, corredate dalle necessarie risorse strumentali, umane e relazionali, ubicate tutte nel territorio della Regione,
finalizzate all’organizzazione, gestione ed erogazione del servizio di
formazione professionale.
5. Per sede amministrativa si intende la struttura deputata all’organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale.
6. Per sede didattica si intende la struttura deputata all’effettiva
erogazione del servizio di formazione professionale.

1. L’accreditamento puo' essere richiesto per una o piu' delle
seguenti macrotipologie formative:
a) A (Obbligo formativo): comprende i percorsi che assolvono
il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, anche integrati, realizzati nel sistema dell’istruzione e formazione professionale;
b) B (Formazione superiore): comprende la formazione postobbligo formativo e l’alta formazione relativa ad interventi sia all’interno
che successivi ai cicli universitari;
c) C (Formazione continua e permanente): comprende le attivita' destinate a soggetti non piu' in obbligo formativo, occupati, in
cassa integrazione e mobilita', inoccupati, inattivi e disoccupati.
2. Per gestire attivita' formative rivolte alle categorie svantaggiate
di cui all’allegato A e' necessario ottenere l’accreditamento per ambiti
speciali; tale accreditamento puo' essere richiesto per una o piu' delle
seguenti macrotipologie:
a) As (Obbligo formativo per ambiti speciali);
b) Bs (Formazione superiore per ambiti speciali);
c) Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
3. L’accreditamento per ambiti speciali di cui al comma 2 puo'
essere richiesto per una o piu' delle categorie svantaggiate elencate nell’allegato A.
4. Negli avvisi pubblici per la realizzazione di attivita' formative
viene indicata la macrotipologia di accreditamento richiesta per ogni
azione prevista.
5. Le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i
centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in eta'
adulta possono richiedere soltanto l’accreditamento nelle macrotipologie B (Formazione superiore) e C (Formazione continua e permanente) di cui al comma 1 e nelle macrotipologie Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente
per ambiti speciali) di cui al comma 2.
Art. 4.
Settori formativi ed attivita' formativa
1. Nell’ambito di ciascuna macrotipologia l’attivita' formativa puo'
essere svolta in uno o piu' dei settori formativi elencati nell’allegato B,
dove sono altres|' specificati i casi in cui e' obbligatoria la dotazione di
un laboratorio.
2. L’ente puo' essere accreditato per svolgere attivita' formativa
teorica o teorica e pratica.
3. Nei settori per i quali e' previsto l’obbligo di disporre di un
laboratorio, l’accreditamento nell’ambito delle macrotipologie A
(Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali)
puo' essere concesso esclusivamente agli enti che richiedono di svolgere attivita' sia teorica che pratica.
Art. 5.
Requisiti di accreditamento
1. Ai fini dell’accreditamento, l’ente deve possedere e dimostrare:
a) i prerequisiti generali di cui all’art. 6;
b) i requisiti di risorsa di cui all’art. 8, riguardanti le strutture,
gli arredi e le attrezzature, all’art. 9, riguardanti le risorse umane ed
all’art. 10, riguardanti il sistema di relazioni;
c) i requisiti di processo di cui all’art. 11;
d) i requisiti di risultato comprendenti i livelli di efficacia e di
efficienza di cui all’art. 12, salvo il caso di cui al successivo comma 4.
2. I requisiti sotto elencati devono essere posseduti e dimostrati
per ciascuna delle macrotipologie di accreditamento richiesta:
a) i requisiti di risorsa di cui all’art. 9, comma 1, lettera b) e di
cui all’art. 10;
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b) i requisiti di processo di cui all’art. 11, comma 1, lettere a),
b), c) e d);
c) i requisiti di risultato di cui all’art. 12, salvo il caso di cui al
successivo comma 4.
3. Nel caso di accreditamento per ambiti speciali sono richiesti
requisiti aggiuntivi relativamente alle strutture, agli arredi, alle attrezzature ed alle risorse umane di cui agli articoli 8 e 9, secondo quanto
analiticamente esposto negli allegati D ed E.
4. I requisiti di risultato di cui all’art. 12 non sono richiesti in
caso di accreditamento per ambiti speciali.

2. Nell’allegato C sono elencati i documenti da presentare per la
dimostrazione del possesso dei prerequisiti di cui al presente articolo.
3. Per le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i
centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in eta'
adulta, i prerequisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente
articolo, sono soddisfatti con la presentazione del provvedimento formale di riconoscimento dell’autonomia e della personalita' giuridica
emanato dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica ai
sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/
1998. Non e' pertanto richiesta la documentazione di cui al punto 1)
dell’allegato C).
Art. 7.

Art. 6.

Certificazione del sistema della Qualita'

Prerequisiti generali di accreditamento

1. La certificazione del sistema della Qualita' deve essere rilasciata
da organismi di certificazione dei sistemi della qualita' nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti fmnatari del MLA (Multilateral
Agreement) in ambito EA (European Accreditation).
2. Nel sistema della Qualita' devono essere previste idonee procedure di conformita' al presente regolamento con riferimento ai requisiti elencati e descritti agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e relativi allegati. Le suddette procedure di conformita' devono garantire che nel
sistema della Qualita' siano recepiti i documenti, i parametri, i requisiti minimi ed i livelli di soglia minimi specificamente previsti dai
citati articoli e nei relativi allegati.
3. Non sono tenuti ad acquisire la certificazione del sistema della
Qualita' gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per
ambiti speciali con riferimento ad un massimo di due categorie svantaggiate.
4. Gli enti di cui al comma 3 devono comunque disporre di un
manuale della Qualita' nei termini di cui all’art. 6, comma 1, lettera h).

1. I prerequisiti generali per l’accreditamento sono:
a) atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o
di scrittura privata autenticata o registrata;
b) esplicita previsione, tra le finalita' statutarie, da almeno due
anni, dell’erogazione a terzi di formazione professionale;
c) esplicita previsione statutaria dell’assenza dello scopo di
lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili sia
nel corso della vita che all’atto dello scioglimento o della cessazione
dell’ente, nonche¤ espresso divieto di presenza di soci sovventori nella
compagine sociale e di azionisti di partecipazione cooperativa;
d) effettiva erogazione a terzi di formazione professionale
sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione per un ammontare di almeno 500 ore complessive, nel corso dei diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda; per il calcolo del monte ore si
tiene conto dei corsi conclusi nei diciotto mesi considerati, avuto riferimento all’attivita' formativa in senso stretto, di cui all’art. 37, comma 4
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 0125/Pres. di data 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l’attuazione del programma operativo
regionale dell’obiettivo 3; per gli stessi fini, le ore relative ai tirocini formativi sono computate al 5%;
e) affidabilita' economico-finanziaria e patrimonio non negativo,
ricavabili da un bilancio redatto secondo lo schema UE supportato da
un sistema di contabilita' ordinaria ovvero, in caso di enti pubblici tenuti
ad applicare normative specifiche, dai documenti contabili previsti dalle
norme di riferimento;
f) rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi; inoltre, per
gli enti che si candidano all’accreditamento nelle macrotipologie A
(Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione
professionale;
g) affidabilita' del legale rappresentante e dei componenti dell’organo esecutivo che, all’atto della presentazione della domanda,
non devono:
1) aver subito condanne per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
2) aver patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica
amministrazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione
della domanda di accreditamento;
3) essere stati dichiarati falliti, o avere in corso una procedura fallimentare;
h) presenza di una certificazione del sistema della qualita', in
base alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive modifiche rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, fatto salvo
quanto disposto al medesimo art. 7, comma 3; in sede di accreditamento provvisorio, di cui all’art. 18, e' sufficiente la presenza di un
manuale della qualita' che attesti l’esistenza di livelli organizzativi idonei a garantire il possesso dei requisiti di processo di cui all’art. 11 e
relativo allegato H. Il Manuale della Qualita' e' propedeutico all’ottenimento di una certificazione del sistema della Qualita' in base alle
norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive modifiche, secondo
quanto previsto all’art. 7.

Art. 8.
Strutture, arredi e attrezzature
1. L’ente deve dimostrare di avere la disponibilita' di strutture,
arredi e attrezzature, ubicate tutte nel territorio della Regione, adeguate in rapporto all’attivita' che intende realizzare e non vincolate
ad attivita' diverse dalla formazione professionale.
2. La sede operativa oggetto di accreditamento deve essere costituita da una sede amministrativa e da almeno una sede didattica,
composta quantomeno da un’aula generica e da un laboratorio di
informatica ubicati anche in stabili diversi. La prima o unica sede
didattica viene definita sede didattica principale.
3. La sede amministrativa e la principale o unica sede didattica
devono essere possedute dall’ente in via esclusiva e devono essere ubicate nel medesimocomune della Regione. La sede amministrativa,
l’aula generica ed il laboratorio di informatica possono essere ubicati
anche in stabili diversi.
4. Ulteriori sedi didattiche possono essere possedute dall’ente
anche in via non esclusiva e possono essere ubicate in altri comuni
della Regione.
5. Le sedi didattiche destinate allo svolgimento di attivita' ricomprese
nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo
per ambiti speciali), devono essere possedute dall’ente in via esclusiva.
6. Tutte le sedi devono essere in regola con le disposizioni nel
tempo vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili
in relazione all’attivita' svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni.
7. L’ente e' comunque responsabile della sicurezza di tutte le persone che frequentano le sedi, anche se si avvale di organizzazioni per
la sicurezza esterne alla sua organizzazione.
8. La sede amministrativa, costituita dai locali deputati all’organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale:
a) deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee a consentire un’efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio di
formazione professionale, in funzione del numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attivita' ivi realizzate;
b) deve essere attrezzata ed organizzata in modo da rendere
disponibili ed accessibili gli archivi documentali;
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c) qualora funga esclusivamente da sede amministrativa, deve
avere una destinazione d’uso appropriata in rapporto all’attivita' che
vi si intende svolgere, riconducibile alla categoria ßdirezionaleý di
cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 73, comma 1,
lettera d).
9. La sede didattica deputata all’effettiva erogazione del servizio di
formazione professionale, costituita dalle singole aule, laboratori informatici e altri laboratori eventualmente richiesti, ovvero dall’insieme di
tali strutture se ubicate nel medesimo stabile, deve:
a) essere arredata con banchi e sedie rispondenti alle caratteristiche ergonomiche di cui alla normativa vigente;
b) essere dotata di attrezzature coerenti ed adeguate alle attivita' formative che si intendono ivi erogare (lavagne luminose, lavagne
a fogli mobili, proiettori, attrezzature ed arredi specifici, ecc.);
c) avere la destinazione d’uso appropriata in rapporto all’attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell’immobile, riconducile alle categorie ßdirezionaleý, ßopere pubblicheý o
ßopere di interesse pubblicoý di cui rispettivamente alle lettere d), p)
e q) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 73, comma 1,
fatta eccezione per il settore ßindustria alberghiera e ristorazioneý di
cui all’allegato B, punto 18, per il quale e' ammessa la destinazione
d’uso ßalberghiera e ricettivo-complementareý.
10. Nei laboratori informatici deve essere disponibile una postazione informatica per ogni allievo. Le postazioni informatiche devono
essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad internet.
11. Tutti i laboratori devono essere dotati di arredi e attrezzature
aggiornate e coerenti con il settore formativo di riferimento.
12. Qualora venga richiesto l’accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo), l’ente deve disporre, anche in via non
esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive.
13. Qualora venga richiesto l’accreditamento per ambiti speciali,
categoria a) dell’allegato A, l’ente deve disporre di aule, laboratori,
laboratori informatici e dotazioni didattiche adeguate in rapporto alla
disabilita' dell’utenza interessata.
14. Qualora venga richiesto l’accreditamento nella macrotipologia As (Obbligo formativo per ambiti speciali), categoria a) dell’allegato A, l’ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive o di strutture di riabilitazione fisica.
15. Nel caso le attrezzature didattiche utilizzate presso le sedi
accreditate non siano di proprieta' dell’ente, ovvero quando l’ente
noleggi le suddette attrezzature separatamente dalle aule e dai laboratori, il concedente deve svolgere prevalentemente attivita' di commercializzazione di tali beni. La prevalente attivita' in capo al concedente
deve risultare da idonea visura camerale.
16. Per ogni aula, laboratorio o laboratorio informatico e' riconosciuto un utilizzo massimo di 2500 ore all’anno; nel caso di sedi didattiche utilizzate in via non esclusiva, dal titolo di disponibilita' deve
risultare il monte ore annuo di utilizzo di ciascuna aula, laboratorio
o laboratorio informatico.
17. Nell’allegato D sono analiticamente esposte le caratteristiche
che le sedi devono avere in base alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza ed igiene, e sono elencati i documenti che l’ente deve produrre ai fini dell’accreditamento.
Art. 9.
Risorse umane
1. L’ente deve dimostrare la disponibilita' continuativa di un
insieme di competenze professionali coerenti con il livello minimo di
presidio dei seguenti processi organizzativi chiave (definito nucleo
minimo):
a) direzione, amministrazione e gestione di attivita' e risorse
relative al funzionamento organizzativo della sede operativa;
b) produzione ed erogazione dei servizi formativi.
2. Il nucleo minimo e' rapportato al volume di attivita' che l’ente si
propone di realizzare nel corso dell’anno solare o formativo e non puo'
essere vincolato ad attivita' diverse dalla formazione professionale.

3. Ogni sede operativa deve disporre di un documento in cui
siano formalizzati i ruoli organizzativi ed i livelli di responsabilita'
delle risorse professionali che operano con continuita' all’interno dell’ente, con l’indicazione, per ciascuna risorsa professionale, del contratto di lavoro posto in essere e della relativa durata. A tali fini si
considera continuativa l’attivita' prestata per almeno complessive 600
ore uomo/anno.
4. Deve essere disponibile un archivio, costantemente aggiornato, dei curriculum vitae delle risorse professionali che operano
all’interno dell’ente. Nella descrizione delle competenze ed abilita' i
curriculum vitae devono tener conto anche dei requisiti di processo di
cui all’allegato H. Ai curriculum vitae devono, inoltre, essere debitamente allegate le schede integrative di cui all’allegato E.
5. Nell’allegato E sono analiticamente descritti:
a) la composizione del nucleo minimo per volumi di attivita';
b) i contenuti e le finalita' del documento di cui al comma 3;
c) le posizioni e le competenze delle diverse risorse professionali;
d) i descrittori minimi obbligatori del curriculum vitae e delle
schede integrative di cui all’allegato E;
e) l’elenco dei documenti da produrre ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 10.
Sistema di relazioni
1. L’ente deve dimostrare la disponibilita' di relazioni strutturate
con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale,
sociale ed economico, secondo quanto illustrato nell’allegato F.
2. Qualora venga richiesto l’accreditamento nella macrotipologia A
(Obbligo formativo) e B (Formazione superiore), l’ente deve dimostrare
anche la disponibilita' di relazioni integrate tra i sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale e dell’Universita', secondo quanto illustrato nell’allegato G.
Art. 11.
Requisiti di processo
1. L’ente deve dimostrare, nei termini e nei modi analiticamente
illustrati nell’allegato H, di aver impostato modalita' strutturate relativamente ai seguenti processi:
a) analisi dei fabbisogni;
b) progettazione degli interventi;
c) erogazione del servizio;
d) monitoraggio e valutazione;
e) gestione delle risorse economiche;
f) gestione del sistema informativo.
Art. 12.
Requisiti di risultato
1. I risultati ottenuti con l’attivita' di erogazione a terzi di formazione
professionale sono misurati dagli indici di efficacia e di efficienza analiticamente descritti nell’allegato I, ove sono anche specificati, per ciascun
indice, gli scostamenti ammessi.
2. A dimostrazione dell’effettivo raggiungimento degli indici di
efficienza ed efficacia, alla domanda va allegata una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, mentre la documentazione di
supporto va conservata presso la sede amministrativa dell’ente.
3. I requisiti di risultato non sono richiesti per l’accreditamento
per ambiti speciali.
4. I requisiti di risultato relativi all’efficienza non sono richiesti
per l’accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo),
con esclusione dell’indicatore D, livello di soddisfazione dell’utenza,
di cui all’allegato I.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4, il grado di
soddisfazione dell’utenza rispetto a tutte le attivita' realizzate a peso
dei contributi pubblici, va rilevato dall’ente mediante la somministrazione, in sede d’esame intermedio o finale, di un questionario col
quale gli allievi esprimono il loro giudizio sull’adeguatezza, coerenza
e qualita' delle iniziative in cui sono stati coinvolti, secondo quanto
specificato nell’allegato I.
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6. Con riferimento all’indicatore D relativo ai requisiti di risultato inerenti l’efficienza, di cui all’allegato I, l’ente, nell’ambito del
processo di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 11, comma 1,
lettera d), deve dimostrare di avere un dispositivo per la rilevazione
del grado di soddisfazione dell’utenza secondo quanto specificato nell’allegato I.
7. I requisiti di risultati vanno presentati avuto riguardo all’attivita' conclusa nell’anno solare o formativo appena trascorso.
Art. 13.
Volume di attivita'
1. Il volume di attivita' che l’ente si propone di realizzare annualmente nella sede operativa deve essere coerente con la combinazione
delle risorse strumentali ed umane di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 14.
Domanda di accreditamento
1. La domanda di accreditamento, compilata secondo il modello
disponibile sul sito internet della Regione e corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, deve
essere presentata alla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca - servizio affari generali, amministrativi e certificazione,
via San Francesco, n. 37, 34133 Trieste di seguito denominato ufficio
competente.
2. Nella domanda l’ente deve specificare la macrotipologia di
accreditamento richiesta, il volume globale di attivita' formativa
annuale previsto espresso in ore ed i settori formativi di intervento.
Se richiede l’accreditamento per ambiti speciali, deve indicare anche
le categorie di svantaggio per le quali intende candidare la propria
sede operativa.
3. A pena di inammissibilita', la domanda deve essere contestualmente presentata in forma cartacea e su supporto informatico utilizzando la versione piu' aggiornata dei supporti informatici appositamente
predisposti dall’ufficio competente; ai fini della valutazione fa fede la
documentazione cartacea.
4. La modulistica deve essere compilata in tutte le parti di pertinenza; le pagine che la compongono devono essere numerate in ordine
progressivo.
5. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti
dal presente regolamento.
6. L’ente puo' richiedere l’accreditamento per una o piu' sedi operative, purche¤ ciascuna sede risponda ai requisiti richiesti dal presente
regolamento; in tale caso deve essere presentata una domanda unica,
articolata in piu' parti.
Art. 15.
Procedure di accreditamento
1. Il procedimento per il rilascio dell’accreditamento si sviluppa
attraverso le seguenti fasi:
a) verifica di ammissibilita';
b) verifica del possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di
risultato.
2. La fase di cui al comma 1, lettera a) e' finalizzata ad accertare
il possesso dei prerequisiti generali di cui all’art. 6. La mancanza
anche di uno soltanto di detti requisiti determina l’inammissibilita'
della domanda alla fase successiva. Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di tutti i prerequisiti
generali sono ammesse alla fase di cui al comma 1, lettera b).
3. La fase di cui al comma 1, lettera b) e' finalizzata ad accertare
il possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato. A tali fini
si verifica la documentazione presentata e se ne analizzano i contenuti
in rapporto alle prescrizioni del presente regolamento. La verifica dei
requisiti e' completata con l’ispezione in sede. La mancanza anche di
uno soltanto dei requisiti richiesti determina il rigetto della domanda.
Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il
possesso di tutti i requisiti sono accolte. L’accoglimento della
domanda determina l’accreditamento della sede operativa.

4. In tutte le fasi di verifica e' facolta' dell’ufficio competente
richiedere le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie
all’istruttoria, fissando un termine per l’adempimento. Ove l’interessato debba regolarizzare la richiesta o la documentazione prodotta,
il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data
di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine
concesso per l’adempimento, il procedimento si conclude d’ufficio
negativamente.
5. Le verifiche sono effettuate dall’ufficio competente direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati, all’uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari della
sede operativa.
6. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell’accreditamento si conclude nel termine massimo di sette mesi decorrente dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.
8. L’esito del procedimento e' accertato con decreto del direttore
del Servizio competente.
9. Le sedi operative accreditate vengono inserite in un apposito
elenco regionale con specificazione delle macrotipologie formative. Tale
elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato annualmente nel
Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 16.
Verifiche sul mantenimento dei requisiti
1. La Regione provvede a verificare annualmente presso le sedi,
anche mediante strutture terze, il mantenimento dei requisiti che
hanno consentito l’accreditamento. A tale proposito si rinvia a quanto
disposto nell’art. 20 in tema di obblighi a carico degli enti.
Art. 17.
Modifica dell’accreditamento
1. I termini dell’accreditamento di una sede operativa possono
essere modificati, in aumento o in diminuzione, con riferimento al
volume globale di attivita' formativa annuale previsto espresso in ore,
alle macrotipologie, ai settori, ovvero, relativi alla sede amministrativa o alle sedi didattiche.
2. La modifica in aumento deve essere supportata da nuovi
o maggiori requisiti.
3. La modifica in diminuzione consegue alla perdita o variazione
in meno di uno o piu' dei requisiti di accreditamento.
4. Non sono considerate modifiche le variazioni rilevanti al fine
del mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento, che non
rientrano in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1.
5. Ove si rendano necessari una modifica ai sensi del comma 1
ovvero una variazione ai sensi del comma 4, l’ente presenta apposita
domanda di aggiornamento allegando la documentazione dovuta in
ragione della modifica o variazione richiesta.
6. Per le ipotesi di cui al comma 5 si applicano, per quanto compatibili, le stesse procedure di cui all’art. 15; terminate le verifiche,
l’ufficio competente determina le nuove caratteristiche dell’accreditamento in rapporto alla nuova situazione intervenuta.
Art. 18.
Accreditamento provvisorio
1. Gli enti che non hanno mai svolto attivita' formativa sostenuta
da contributi pubblici gestiti dalla Regione, ovvero gli enti che nei
diciotto mesi precedenti la domanda di accreditamento hanno svolto,
a peso dei suddetti contributi, attivita' formative per un ammontare
inferiore a complessive 500 ore, possono chiedere l’accreditamento
provvisorio della sede operativa. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all’art. 6, comma 1, lettera d).
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2. L’ente che presenta domanda di accreditamento provvisorio
non e' tenuto a dimostrare il possesso:
a) del prerequisito generale di cui all’art. 6, comma 1, lettera d)
(effettiva erogazione a terzi di formazione professionale finanziata dalla
Regione);
b) di una certificazione del sistema della Qualita' come previsto all’art. 6, comma 1, lettera h). In tal caso l’ente deve disporre di
un manuale della Qualita' che attesti l’esistenza di livelli organizzativi
idonei a garantire il possesso dei requisiti di processo di cui all’art. 11
e relativo allegato H;
c) dei requisiti di risorsa di cui all’art. 10 (sistema di relazioni);
d) dei requisiti di risultato di cui all’art. 12 (indici di efficienza
ed efficacia).
3. L’accreditamento provvisorio puo' essere richiesto al massimo
per due macrotipologie formative.
4. L’accreditamento provvisorio e' rilasciato per un periodo di
diciotto mesi.
5. Le sedi operative accreditate provvisoriamente sono inserite in
un’apposita sezione dell’elenco regionale di cui all’art. 15, comma 9.
6. Entro la scadenza dell’accreditamento provvisorio, l’ente interessato puo' chiedere l’accreditamento definitivo della propria sede
operativa, presentando apposita domanda corredata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per
l’accreditamento.
7. Ai fini di cui al comma 6:
a) l’ente deve aver svolto nei diciotto mesi di accreditamento
provvisorio almeno 500 ore di attivita' formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione. Per il calcolo del monte ore si
applicano i criteri di cui all’art. 6, comma 1, lettera d);
b) l’ente, qualora non risulti esonerato ai sensi dell’art. 7,
comma 3, deve aver ottenuto la certificazione del proprio sistema
della Qualita'.
8. L’ente e' peraltro esonerato dal produrre la documentazione gia'
presentata in occasione dell’accreditamento provvisorio, riguardante
i prerequisiti generali previsti dall’art. 6 ed i requisiti previsti dall’art. 8 che non hanno subito modifiche; a tale fine va allegata alla
domanda specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale.
9. L’accreditamento provvisorio si intende prorogato fino al completamento dell’istruttoria per la concessione dell’accreditamento
definitivo.
10. Alla domanda di accreditamento definitivo si applicano le
procedure previste dagli articoli 14 e 15. Qualora tutte le verifiche
diano esito positivo, l’accreditamento definitivo viene concesso a far
data dalla scadenza dell’accreditamento provvisorio.
11. Alla domanda di accreditamento presentata oltre i termini
previsti dal comma 6 del presente articolo non si applicano ne¤ le procedure semplificate previste dal comma 8 ne¤ la proroga prevista dal
comma 9.
12. Qualora, per la presentazione della domanda di accreditamento
definitivo, non ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera a), l’ente
interessato puo' chiedere la proroga dell’accreditamento provvisorio per
ulteriori sei mesi. La domanda di proroga deve essere presentata entro la
scadenza del primo accreditamento provvisorio e deve essere motivata.
13. La proroga dell’accreditamento provvisorio di cui al
comma 12 puo' essere richiesta una sola volta.
14. Entro la scadenza dei sei mesi di proroga di cui al comma 12,
l’ente puo' chiedere l’accreditamento definitivo secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8, si applicano alla proceduta le disposizioni di
cui ai comini 9, 10 e 11.
15. Nel caso allo scadere dei diciotto mesi non sussistano in capo
all’ente i requisiti necessari per la presentazione della domanda di
accreditamento definitivo di cui al comma 6, ovvero, per la presentazione della domanda di proroga di cui al comma 12, l’ente decade dall’accreditamento.
16. Nel caso in cui allo scadere dei sei mesi di proroga di cui al
comma 12, non sussistano ancora le condizioni per la presentazione
della domanda di accreditamento definitivo l’ente decade dall’accreditamento.
17. Nelle ipotesi di cui ai commi 15 e 16 l’ente decaduto dall’accreditamento puo' completare esclusivamente le attivita' formative gia' avviate.

18. Nell’ipotesi di cui al comma 15, l’ente puo' ripresentare
domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno
dalla scadenza dell’accreditamento provvisorio.
19. Nell’ipotesi di cui al comma 16, l’ente puo' ripresentare domanda
di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza della proroga di sei mesi dell’accreditamento provvisorio.
Art. 19.
Sede didattica occasionale
1. In ragione di specifiche esigenze dell’utenza, i progetti formativi
possono prevedere l’utilizzo di sedi didattiche occasionali, che devono
possedere i medesimi requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti
dal presente regolamento per le sedi didattiche accreditate. L’ente e'
tenuto a motivare il ricorso alla sede occasionale ed a presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformita' della
sede occasionale medesima alle specifiche previsioni del presente regolamento.
2. La sede didattica si definisce occasionale quando l’ente la utilizza,
nell’arco dell’anno solare o formativo di riferimento, sino ad un massimo
di 600 ore complessive, escluso l’eventuale stage. Superato detto monte
ore annuo deve essere presentata domanda di accreditamento secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e 15.
3. Nelle aree montane e pedemontane della Regione, individuate
con deliberazione giuntale n. 3303/2000, e' possibile avvalersi di sedi
occasionali senza limitazione di monte ore annuo di utilizzo.
4. Salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente
autorizzati dall’ufficio competente, l’utilizzo di sedi didattiche occasionali non e' ammesso:
a) per la macrotipologia A (Obbligo formativo) di cui all’art. 3,
comma 1;
b) per gli ambiti speciali, categoria a), di cui all’art. 3, comma 2,
e relativo allegato A, nell’ambito di tutte le macrotipologie ivi indicate.
5. Gli enti accreditati provvisoriamente non possono utilizzare
sedi didattiche occasionali.
6. Gli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi
possono escludere l’utilizzo di sedi didattiche occasionali.
7. EØ facolta' dell’ufficio competente verificare la conformita' delle
sedi occasionali alle specifiche previsioni del presente regolamento.
8. Qualora l’esito delle verifiche effettuate sulle sedi didattiche
occasionali evidenzi l’assenza di uno o piu' requisiti minimi, l’ufficio
competente fissa le prescrizioni ed un termine per il loro adempimento, entro il quale l’ente puo' presentare anche eventuali osservazioni. In caso di mancato rispetto o del termine o delle prescrizioni,
ovvero in caso di valutazione negativa delle osservazioni pervenute
dall’ente, oppure nel caso le carenze riscontrate non siano sanabili in
tempi compatibili con quelli previsti per la realizzazione dell’attivita',
e' facolta' della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e
ricerca, di seguito denominata direzione competente, sospendere o
revocare le attivita' formative sostenute dal contributo assegnato
all’ente, individuando, se del caso, un altro ente idoneo ad attuare le
iniziative medesime, agendo, comunque, anche con riguardo all’individuazione della nuova sede di svolgimento, nell’interesse dell’utenza
coinvolta.
Art. 20.
Obblighi degli enti titolari di sedi operative accreditate
1. L’ente titolare di sedi operative accreditate ha l’obbligo di
comunicare, presentando apposita domanda di aggiornamento:
a) le variazioni apportate allo statuto;
b) le variazioni intervenute nella composizione dell’organo
esecutivo, allegando la documentazione necessaria in relazione alle
previsioni dell’art. 6;
c) ogni altra variazione diversa dalle modifiche previste dall’art. 17.
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2. Ove nulla osti, l’ufficio competente prende nota delle variazioni di cui al comma 1 e, se necessario in relazione alla natura della
variazione, procede alle verifiche di competenza ai fini della conferma
o meno dell’accreditamento.
3. L’ente, prima della scadenza della documentazione riguardante la disponibilita' in via esclusiva delle risorse strumentali di cui
all’art. 8, comma 3, deve far pervenire all’ufficio competente il rinnovo dei titoli medesimi, che dovranno garantire l’assenza di interruzioni nella fruizione delle sedi in questione.
4. Dal primo esercizio sociale successivo alla concessione dell’accreditamento, anche provvisorio, l’ente deve adottare un piano dei conti
con voci di costo dettagliate riconducibili alle voci di spesa rendicontabili
ai fini dei finanziamenti gestiti dalla direzione competente.
5. Annualmente, entro il 31 luglio, con riferimento all’anno formativo o solare appena trascorso, a partire dal secondo anno successivo a
quello in cui e' stato concesso l’accreditamento, l’ente titolare di sedi
operative accreditate deve depositare presso l’ufficio competente:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il
mantenimento dei requisiti minimi richiesti per l’accreditamento;
b) l’ultimo bilancio in forma U.E. approvato corredato da:
1) situazione economico-contabile redatta sulla base del
piano dei conti di cui al comma 4, con prospetto di riclassificazione;
2) prospetto di ripartizione delle singole voci di costo sui
progetti gestiti dall’ente nel periodo di riferimento;
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la ripartizione delle spese esposte a bilancio in base alle fonti di finanziamento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai livelli di
efficacia ed efficienza descritti nell’allegato I; la documentazione di supporto deve essere conservata presso la sede amministrativa dell’ente;
d) una relazione illustrativa dei risultati rilevati ai sensi dell’art. 12, commi 5, 6 e 7.
6. Gli enti che hanno beneficiato dei contributi previsti dall’art. 9, lettere e) ed f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76,
annualmente, entro il 31 luglio devono presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei vincoli di cui
all’art. 10, commi 7 ed 8 della medesima legge regionale n. 76/1982
con riferimento alle attrezzature, agli arredi tecnico didattici ed alle
sedi acquistate o realizzate con i citati contributi.
Art. 21.
Verifiche e ispezioni
1. EØ facolta' dell’ufficio competente verificare in qualsiasi momento
la sussistenza dei requisiti di accreditamento, anche mediante ispezioni
presso le sedi, e richiedere dettagli ed integrazioni dei documenti prodotti.
2. In occasione delle verifiche devono essere disponibili in sede i
documenti utilizzati a supporto della richiesta di accreditamento.
3. L’Ufficio competente procede alle verifiche direttamente o
avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque
terzi rispetto agli enti titolari di sedi operative accreditate.
4. Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento
con le ordinarie attivita' ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste
nell’ambito delle attivita' regionali di formazione professionale.
5. Annualmente la direzione competente verifica la coerenza del
volume globale di attivita' formativa espresso in ore effettivamente
svolto dall’ente rispetto alle risorse umane impiegate dall’ente medesimo. Al fine del computo del volume globale di attivita' si tiene conto
dei corsi conclusi nell’anno formativo o solare precedente a quello in
cui si procede alla verifica, avuto riguardo all’attivita' formativa in
senso stretto, di cui all’art. 37, comma 4 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. di data
20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni recante norme
per l’attuazione del programma operativo regionale dell’obiettivo 3;
ai fini del calcolo del monte ore, le ore relative ai tirocini formativi
sono computate al 5% (cinque per cento).

Art. 22.
Revoca dell’accreditamento
1. L’accreditamento delle sedi operative viene revocato ai sensi
della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, art. 20 (Ordinamento
della formazione professionale) nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti minimi richiesti per l’accreditamento
riscontrata a seguito di verifiche;
b) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, quando l’ente, nei casi consentiti, ha fatto ricorso
a sedi didattiche occasionali che, per tre volte, anche non consecutive,
ad esito delle verifiche effettuate per accertare la loro conformita' alle
prescrizioni del presente regolamento, sono risultate difformi ai requisiti richiesti e l’ente non ha regolarizzato la situazione adempiendo alle
prescrizioni nei termini fissati;
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il direttore dell’ufficio
competente, assegna all’ente un termine di sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni o, ove possibile, per la regolarizzazione
dei requisiti richiesti. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero,
in caso di valutazione negativa delle osservazioni eventualmente pervenute dall’ente, l’accreditamento e' revocato.
3. Nei casi di revoca dell’accreditamento, e' facolta' della direzione
competente sospendere o revocare le attivita' formative eventualmente
gia' affidate in gestione all’ente sanzionato, individuando, se del caso,
altro ente idoneo ad attuare le stesse ed agendo, comunque, nell’interesse dell’utenza beneficiaria delle azioni formative.
Art. 23.
Norme transitorie
1. Entro la scadenza dell’accreditamento provvisorio gia' ottenuto,
gli enti titolari di sedi operative accreditate in via provvisoria ai sensi
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 0207/Pres./2002, devono presentare all’ufficio competente:
a) i documenti elencati nell’allegato C, punti 2), 3), 4), 5) e 6);
b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti
relativi ai livelli di efficacia (di cui all’allegato I, indicatori A, B e C) ed
efficienza (di cui all’allegato I, indicatori A, B e C) maturati ed al sistema
di relazioni attivato nel corso del biennio di accreditamento provvisorio;
c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale
rappresentante attestante che l’ente dispone di un manuale della qualita'
conforme ai requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera h); il manuale
della Qualita' deve essere disponibile presso la sede amministrativa.
2. L’accreditamento provvisorio gia' ottenuto si intende prorogato
per il tempo necessario al completamento della fase istruttoria relativa
alla valutazione dei documenti presentati ai sensi del comma 1.
3. In caso di esito positivo dell’istruttoria attivata per la valutazione dei requisiti indicati al comma 1, l’accreditamento e' prorogato
di un anno dalla data di scadenza dell’accreditamento provvisorio.
4. In caso di esito negativo dell’istruttoria attivata per la valutazione
dei requisiti indicati al comma 1, l’accreditamento non e' prorogato. Gli
enti interessati possono concludere soltanto le attivita' formative in corso
alla data del decreto di accertamento dell’esito negativo dell’istruttoria.
5. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata
al comma 1 entro il termine ivi fissato, gli enti titolari di sedi operative
accreditate in via provvisoria ai sensi del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 decadono dall’accreditamento. Gli enti interessati possono concludere soltanto le attivita' formative in corso alla data di scadenza dell’accreditamento provvisorio ottenuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002.
6. Entro la scadenza dell’accreditamento gia' ottenuto, gli i enti
titolari di sedi operative accreditate ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 e
gli enti che hanno ottenuto la proroga dell’accreditamento provvisorio ai sensi del comma 3, possono presentare una nuova domanda di
accreditamento, adeguando i requisiti delle proprie sedi operative alle
disposizioni del presente regolamento.
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7. Gli enti di cui al precedente comma che presentano domanda
di accreditamento definitivo prima che siano decorsi ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, possono trasmettere al competente ufficio la certificazione del proprio sistema della
qualita' rispondente alle disposizioni di cui all’art. 7, ovvero, qualora
il processo per il rilascio della certificazione del sistema della qualita'
sia ancora in corso, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
dal legale rappresentante attestante che il processo di certificazione e'
ancora in corso e che l’ente dispone di un manuale della qualita'
conforme ai requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera h). Il manuale
della qualita' deve essere disponibile presso la sede amministrativa.
Ove il processo di certificazione sia ancora in corso e sia verificata la
sussistenza di tutti gli altri requisiti, la domanda di accreditamento e'
accolta sotto condizione risolutiva. Qualora l’ente, allo scadere dei
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento,
non presenti la certificazione del proprio sistema della qualita', l’ente
medesimo decade dall’accreditamento e puo' soltanto concludere le
iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l’attivita' formativa in senso stretto di cui all’art. 37, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres.
del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento, ai fini dell’accreditamento definitivo, gli enti devono
trasmettere all’ufficio competente la certificazione del proprio
sistema della Qualita' rispondente alle disposizioni di cui all’art. 7.

logia o delle strutture logistiche destinate alle attivita' formative; per
ampliamento dell’accreditamento si intende la variazione tesa ad
aggiungere macrotipologie di accreditamento, settori formativi, ore
formative o strutture logistiche destinate alle attivita' formative, ulteriori rispetto a quanto previsto nell’accreditamento gia' ottenuto o
prorogato.
15. Sino al 31 dicembre 2006 nei laboratori informatici deve
essere disponibile almeno una postazione informatica ogni due allievi.
Le postazioni informatiche devono essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad internet.
16. Gli enti titolari di sedi operative accreditate ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/
Pres./2002 e gli enti che hanno ottenuto la proroga dell’accreditamento provvisorio ai sensi del comma 3, il cui accreditamento scade
successivamente al 1 gennaio 2007, devono adeguare i propri laboratori informatici alle prescrizioni dell’art. 8, comma 10, entro la data
di presentazione della domanda di accreditamento ai sensi del presente regolamento.
17. Gli enti titolari di sedi operative accreditate, anche in via
provvisoria, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 nella macrotipologia A
(Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali),
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento applicano
un C.C.N.L. diverso da quello della formazione professionale, possono continuare ad avvalersi ditale C.C.N.L. purche¤ lo stesso implichi
un trattamento di maggior favore rispetto al contratto previsto
all’art. 6, comma 1, lettera f).

9. Dopo la scadenza dell’accreditamento ottenuto ai sensi del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 0207/Pres./2002, gli enti interessati possono soltanto concludere
le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza,
l’attivita' formativa in senso stretto di cui all’art. 37, comma 4, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

18. L’accreditamento nelle macrotipologie A (Obbligo formativo)
ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) e' sospeso sino a completa definizione della disciplina in materia di diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale di cui alla legge 28 marzo
2003, n. 53. E fatto salvo l’accreditamento gia' concesso nelle suddette
macrotipologie alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A detto accreditamento si applicano, ai fini del rinnovo o del
mantenimento, le procedure previste da questo regolamento.

10. In caso di esito positivo dell’istruttoria attivata per la valutazione della domanda di cui al comma 6, l’accreditamento previsto
dal presente regolamento e' concesso dalla data del decreto con cui si
accerta il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 24.

11. In caso di esito negativo dell’istruttoria attivata per la valutazione della domanda di cui al comma 6, l’accreditamento non e' concesso.
Gli enti interessati possono concludere soltanto le attivita' formative di
cui al comma 9, eventualmente ancora in corso alla data del decreto di
accertamento dell’esito negativo dell’istruttoria.
12. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al
comma 6 entro il termine ivi fissato, gli enti interessati possono soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata entro la suddetta scadenza l’attivita' formativa in senso stretto di cui all’art. 37,
comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
13. Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente
regolamento e la scadenza dell’accreditamento ottenuto ai sensi del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 0207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del presente
articolo, gli enti interessati possono presentare esclusivamente
domande di aggiornamento tese a garantire il mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento posseduti al momento dell’entrata in
vigore del presente regolamento.
14. Eventuali domande di aggiornamento dell’accreditamento
tese a modificare o ampliare l’accreditamento ottenuto ai sensi del
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del presente
articolo, possono essere presentate soltanto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. Per modifica dell’accreditamento si intende la variazione delle macrotipologie formative, dei
settori formativi, del monte ore complessivo per ciascuna macrotipo-

Disposizioni finali
1. La documentazione allegata alla domanda di accreditamento
o di aggiornamento e' restituita all’ente, dopo sei mesi dalla notifica
dell’eventuale provvedimento di diniego dell’accreditamento.
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento devono essere rese ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47.
3. Per le attivita' formative rivolte ad apprendisti trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione 6 giugno 2002, n. 0168/Pres.
Art. 25.
Abrogazione
1. Il regolamento recante ßDisposizioni per l’accreditamento delle
sedi operative di soggetti che svolgono attivita' di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giuliaý,
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. di
data 9 luglio 2002, e' abrogato.
Art. 26.
Entra in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 8,
comma 10, che entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2007, fatto salvo
qunato disposto all’art. 23, comma 16.
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REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 10/R.

GIUNTA

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

2. Nell’atto di cui al comma 1 la giunta regionale individua l’ente
pubblico non economico avente i requisiti di cui all’art. 2; comma 1,
della legge regionale n. 49/2003, di seguito denominato ente gestore.
3. I rapporti fra la Regione e l’ente gestore sono definiti da apposita
convenzione stipulata dal dirigente competente in materia di tributi.
Capo II

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
del 12 gennaio 2005)

Riscossione da parte di intermediari abilitati
Sezione I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Intermediari della riscossione

Ha approvato

Art. 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Soggetti abilitati

Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|' come
modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in
materia di tasse automobilistiche, regionali) cos|' come modificata alla
legge regionale 15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 ßNorme in materia di tasse automobilistiche regionaliý);
Visto, in particolare, l’art. 1 della suddetta legge regionale n. 49/
2003 che prevede l’adozione del regolamento di attuazione;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre
2004 con la quale e' stato approvato il regolamento regionale di attuazione di cui all’art. 1 della legge regionale n. 49/2003 denominato
ßRegolamento di gestione delle tasse automobilisticheý;

1. Sono abilitati al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche:
a) le banche tesoriere della Regione Toscana;
b) le Poste italiane S.p.a..;
c) l’ente gestore di cui all’art. 2, comma 2.

Emana
il seguente regolamento:
Capo I

2. Possono essere abilitati al servizio di riscossione, ove autorizzati con la procedura di cui all’art. 6:
a) i tabaccai, ai sensi dell’art. 17, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
da ultimo modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato ßLegge finanziaria 2000ý);
b) gli studi di consulenza automobilistica ai sensi dell’art. 31,
comma 42, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), da ultimo modificato
all’art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
ßLegge finanziaria 2002ý).

Disposizioni generali

Art. 4.

Art. 1.

Tesoriere regionale

Oggetto

1. Gli istituti di credito che svolgono i servizi di tesoreria per la
Regione sono abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1, riguardanti il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono disciplinati dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tasse
automobilistiche regionali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1
della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di
tasse automobilistiche regionali), da ultimo modificata dalla legge
regionale 15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge regionale
22 settembre 2003, n. 49 ßNorme in materia di tasse automobilistiche
regionaliý) per disciplinare:
a) i procedimenti concernenti la riscossione da parte di intermediari abilitati;
b) la concessione di esenzioni e sospensioni dal pagamento;
c) i rimborsi;
d) il controllo del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria;
e) l’invio di comunicazioni informative ed avvisi bonari ai
contribuenti ai fini della regolarizzazione precontenziosa;
f) l’esercizio del potere di autotutela;
g) le rateizzazioni dei pagamenti.

Art. 5.
Ente gestore
1. L’ente gestore esercita il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con le modalita' previste dalla convenzione contemplata
dall’art. 2, comma 3.
Sezione II
Disciplina del rapporto tra la Regione
e i soggetti di cui all’art. 3, comma 2
Art. 6.

Art. 2.

Instaurazione del rapporto

Definizione degli indirizzi di gestione
in materia di tasse automobilistiche

1. I tabaccai e gli studi di consulenza automobilistica che intendono riscuotere la tassa automobilistica presentano alla competente
struttura regionale apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:
a) il numero della licenza di rivendita rilasciata dal Ministero
delle finanze - Monopoli di Stato al tabaccaio, oppure il numero del
codice operativo del sistema informativo della motorizzazione civile
e trasporti in concessione (MCTC) dello studio di consulenza automobilistica;
b) l’indirizzo della rivendita o dell’impresa di consulenza
automobilistica;

1. Le direttive generali per l’azione amministrativa in materia di
tasse automobilistiche regionali sono stabilite con atto della giunta
regionale ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale), da ultimo modificata dalla
legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e
della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale
17 marzo 2000, n. 26 ßRiordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personaleý).
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il nome ed il cognome del titolare;
il comune e la data di nascita del titolare;
la residenza del titolare;
il codice fiscale del titolare.

Art. 9.
Insoluto

2. All’istanza sono allegati:
a) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID) sottoscritto e timbrato dall’istituto bancario;
b) dichiarazione inerente l’attivazione del collegamento con
un polo telematico idoneo alla connessione con l’archivio delle tasse
automobilistiche;
c) dichiarazione inerente la sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria.
3. L’autorizzazione e' rilasciata con decreto dirigenziale entro il
termine di sessanta giorni, dal ricevimento dell’istanza e della documentazione di cui al comma 2, e previa verifica della completezza e
correttezza della medesima.
4. La Regione inoltra le proprie determinazioni all’interessato,
anche per il tramite dell’associazioni di categoria, ed al gestore del
sistema telematico.
5. La procedura di cui al presente articolo si utilizza anche nei
casi di cambio di titolarita' delle licenze di rivendite di generi di monopolio o delle imprese di consulenza automobilistica.
Art. 7.
Modalita' di riscossione
1. I soggetti autorizzati assicurano il servizio durante l’orario di
apertura dell’esercizio, compatibilmente con la possibilita' di collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche.
2. Il contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica comunica ai soggetti autorizzati:
a) i dati identificativi del veicolo: tipo, targa o telaio;
b) la Regione o la provincia autonoma di residenza;
c) il numero di mesi di validita' del pagamento;
d) il mese e l’anno di scadenza;
e) l’eventuale diritto a riduzione.
3. I soggetti autorizzati trasmettono i dati al sistema informatico
che in automatico calcola l’importo della tassa automobilistica
dovuta, chiedono al contribuente di controllare la congruenza dello
stesso e confermano l’operazione.
4. La conferma dell’operazione permette la stampa automatica
della ricevuta di pagamento che e' consegnata al contribuente.
5. EØ fatto divieto ai soggetti autorizzati di rilasciare ricevute
diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema, di alterare i
dati contenuti nelle stesse e di rilasciare ricevute di pagamento su
moduli non conformi.
Art. 8.
Modalita' di riversamento
1. I soggetti di cui all’art. 6 autorizzano la Regione, tramite RID,
a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l’ammontare
delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica.
2. Settimanalmente ciascun soggetto autorizzato riceve dal
sistema informatico l’estratto conto relativo al totale delle somme da
questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente, che messo a disposizione della Regione sul conto corrente ove
e' stato disposto il RID.
3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda procedere alla
variazione dell’istituto bancario o del numero di conto corrente in
cui ha disposto il RID, comunica tempestivamente alla Regione le
nuove coordinate bancarie.
4. Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate a
titolo di tassa automobilistica, la Regione procede secondo quanto
stabilito dagli articoli da 9 a 15.

1. Si definisce insoluto l’esito non positivo del RID, inoltrata nel
circuito interbancario dal tesoriere della Regione per conto della
Regione medesima, che ha comportato il mancato riversamento alla
Regione delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche dai
soggetti autorizzati alla riscossione.
Art. 10.
Insoluto indipendente da cause ascrivibili
al soggetto autorizzato alla riscossione
1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause
ascrivibili ad inconvenienti tecnici imputabili alla Regione o al tesoriere, o per cause di forza maggiore, il soggetto interessato puo' procedere a regolarizzare la propria posizione effettuando un bonifico bancario a favore della Regione, nei termini e con le modalita' indicate
dalla competente struttura regionale.
2. In caso di tempestiva regolarizzazione, l’insoluto non costituisce violazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 13 e 15.
Art. 11.
Regolarizzazione spontanea
1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause
imputabili al soggetto autorizzato, quest’ultimo puo' procedere alla
regolarizzazione spontanea dell’insoluto, mediante pagamento contestuale delle somme non riversate e della relativa penale del 5 per
cento, stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento
recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni
relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato
ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997), e dall’art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex legge
n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), purche¤ non sia stata inoltrata formale contestazione di inadempimento dal competente ufficio della Regione, ovvero non siano
state intraprese attivita' amministrative di accertamento.
2. Dell’avvenuto pagamento e' fornita tempestiva comunicazione
alla Regione.
3. In caso di regolarizzazione spontanea l’insoluto non costituisce violazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 13 e 15.
Art. 12.
Contestazione formale
1. La competente struttura regionale, riscontrato l’insoluto, inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento; salvi i
casi previsti dagli articoli 10 e 11.
2. L’atto di contestazione contiene:
a) le generalita' del trasgressore;
b) il codice lottomatica della ricevitoria o il numero del codice
MCTC;
c) l’indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata alla Regione;
d) la richiesta di pagamento della somma di cui al punto c)
contestualmente alla penale di cui all’art. 11, comma 1;
e) le modalita' ed i termini per l’effettuazione del pagamento
delle somme di cui alla lettera d);
f) la comunicazione concernente la sospensione cautelativa
dal servizio di riscossione di cui all’art. 13, o la revoca dell’autorizzazione al servizio medesimo di cui all’art. 15.
3. L’atto di contestazione e' notificato al soggetto inadempiente,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la
sede in cui viene esercitata l’attivita' di riscossione della tassa automobilistica.
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Art. 13.
Sospensione cautelativa

1. Contestualmente alla contestazione formale di cui all’art. 12 la
competente struttura regionale dispone la sospensione cautelativa del
trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistiche.
2. L’ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la sospensione cautelativa con la richiesta di immediata
disattivazione dal collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche;

6. La competente struttura regionale o l’ente gestore provvedono
sull’istanza, verificato il possesso dei requisiti, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della stessa, e ne comunicano l’esito
all’interessato.
7. In caso di esito negativo l’interessato effettua il pagamento
della tassa automobilistica, comprensivo degli interessi legali ed
esclusa ogni sanzione amministrativa, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.
Art. 17.
Va ri az ion i

Art. 14.
Modalita' e termini per il riversamento, e suoi effetti
1. Le somme dovute alla Regione, come indicate nell’atto di
contestazione formale, sono versate mediante bonifico bancario entro
dieci giorni successivi alla notifica dell’atto.
2. Dell’avvenuto pagamento e' fornita tempestiva comunicazione
della competente struttura regionale.
3. Effettuato il pagamento, il trasgressore puo' chiedere la riattivazione al servizio di riscossione inoltrando specifica istanza alla
competente struttura regionale.
4. La competente struttura regionale verifica la regolarita' del
pagamento e il corretto riversamento delle somme riscosse a titolo di
tassa automobilistica fino alla data di sospensione dal servizio di
riscossione e dispone la riattivazione al servizio, comunicandola al
gestore del sistema telematico.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, senza che il
trasgressore abbia provveduto al pagamento della somma richiesta,
la Regione procede all’escussione della garanzia fideiussoria ed
all’eventuale avvio della procedura di riscossione coattiva per
l’importo residuo non coperto dalla garanzia.
Art. 15.
Reiterazione delle violazioni e revoca dell’autorizzazione al servizio
1. La competente struttura regionale revoca l’autorizzazione al
servizio di riscossione nei confronti del soggetto che incorra nella
seconda contestazione formale in un periodo di sei mesi.
2. L’ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la revoca di cui al comma 1 con la richiesta di disattenzione dal collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche.
3. La revoca comporta l’impossibilita' di ottenere una nuova
autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

1. Le variazioni di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale
n. 49/2003 sono comunicate alla competente struttura regionale o
all’ente gestore, che provvedono agli adempimenti di competenza nel
termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione.
Art. 18.
Soggetti ammessi all’esenzione per disabilita'
1. Hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilista le persone disabili in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della
legge regionale n. 49/2003.
2. Nel caso decreto-legge soggetti disabili minorenni il riconoscimento del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non e' subordinato al possesso del requisito di cui all’art. 5,
comma 5, della legge ragionale n. 49/2003.
3. L’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 49/2003 non si
applica ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti che sono stati obbligati a utilizzare veicoli adattati ai comandi
guida in funzione della disabilita' motoria dalle commissioni mediche
locali di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1902, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dall’art. 2 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada).
4. Non hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica i proprietari dei veicoli intestati a piu' di un soggetto.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora ciascuno dei proprietari del veicolo possieda i requisiti di cui all’art. 5
della legge regionale n. 49/2003.
Art. 19.
Accertamenti sanitari ai fini dell’esenzione per disabilita'

Capo III
Concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento
Art. 16.
Istanza di esenzione
1. L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nei casi
di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della legge regionale
n. 49/2003, e' concessa su istanza dell’interessato.
2. L’istanza di esenzione, corredata dalla necessaria documentazione comprovante il diritto all’esenzione, e' presentata o inoltrata alla
competente struttura regionale o all’ente gestore.
3. La presentazione dell’istanza comporta gli effetti di cui
all’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 49/2003.
4. Nei casi in cui la documentazione allegata sia incompleta, la
competente struttura regionale o l’ente gestore richiedono all’interessato l’integrazione della stessa. Decorso il termine di sessanta giorni
dalla richiesta, senza che l’interessato abbia prodotto la documentazione necessaria, l’istanza di esenzione si intende respinta.
5. Qualora la certificazione medica prodotta dall’interessato relativamente agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 19 non
precisi la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 della legge regionale
n. 49/2003, la competente struttura regionale o l’ente gestore, in sede
di istruttoria, possono richiedere all’azienda U.S.L. territorialmente
competente uno specifico parere medico; l’azienda U.S.L. si esprime
nel termine di sessanta giorni sulla base della documentazione gia' in
suo possesso, oppure, ove cio' non sia possibile, procede a nuova visita
di accertamento.

1. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidita' civile,
alle condizioni visive e al sordomutismo sono effettuati dalle commissioni mediche pubbliche previste dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295
(Modifiche ed integrazioni all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, alla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), operanti presso le
aziende unita' sanitarie locali (aziende USL).
2. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di handicap sono
effettuati dalle commissioni mediche pubbliche di cui all’art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Su richiesta dell’interessato la commissione medica competente, in sede di visita collegiale, accerta la sussistenza dei requisiti
sanitari richiesti per la concessione dell’esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica.
4. Il requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) della legge
regionale n. 49/2003, ove non risulti dal verbale di accertamento della
commissione medica, e' certificato, per quanto attiene il residuo visivo
non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale
correzione, da un medico pubblico o convenzionato specialista in
oculistica.
5. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidita' per
cause di guerra e di invalidita': per cause di servizio sono effettuati alle
commissioni mediche di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915 (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), da ultimo modificato dalla legge n. 448/1998.
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6. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidita' per
cause di lavoro sono effettuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia
di istituzione del giudice unico di primo grado).
Art. 20.
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. L’istanza di esenzione di cui all’art. 6 della legge regionale
n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentate dell’organizzazione
di volontariato.
2. Con dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante
secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. ßTesto Aý),
da ultimo modificato con decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2003, n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10), sono autocertificate:
a) l’iscrizione dell’organizzazione nel registro regionale di cui
alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e
gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), da ultimo modificata dalla legge regionale
15 aprile 1996, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993,
n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di
volontariato con la Regione gli enti locali e gli altri enti pubblici istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
b) l’uso esclusivo del veicolo ai fini istituzionali.
Art. 21.
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico
1. L’istanza di esenzione di cui all’art. 7 della legge regionale
n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentante.
2. L’iscrizione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) all’anagrafe unica ai sensi del decreto del Ministro dell’economia 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le modalita'
di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) e' certificata
mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante
secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

Capo IV
Rimborsi
Art. 24.
Soggetto legittimato
1. Il rimborso deve essere richiesto dai soggetto che risulta intestatario del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).
2. Nel caso di veicolo intestato ad una societa' di leasing il rimborso puo' essere chiesto anche dal locatario, il quale allega alla
domanda una dichiarazione con la quale la societa' di leasing rinuncia
al rimborso.
3. Il rimborso puo' essere richiesto nel caso in cui sia stato effettuato:
a) un doppio pagamento per uno stesso veicolo e per la stessa
cadenza;
b) un pagamento eccedente l’importo dovuto previsto per legge;
c) un pagamento non dovuto.
Art. 25.
Istanza di rimborso
1. Il soggetto legittimato ai sensi dell’art. 24 chiede alla Regione il
rimborso delle somme erroneamente corrisposte presentando appositi
istanza, debitamente sottoscritta, sulla base del modello approvato
con decreto del dirigente competente in materia di tributi.
2. L’istanza e' presentata, direttamente o tramite servizio postale,
alla Regione o all’ente gestore.
Art. 26.
Istruttoria
1. La Regione o l’ente gestore effettuano l’istruttoria volta ad
accertare la sussistenza del diritto al rimborso entro il termine di
quattro mesi dalla data di ricevimento dell’istanza comprovata dalla
data di protocollo.
Art. 27.
Liquidazione
1. La Regione dispone, entro il termine di quattro mesi dalla data
di conclusione della fase istruttoria di cui all’art. 26, la liquidazione
delle somme da rimborsare, oppure comunica all’interessato il
diniego del rimborso.
Capo V
Controllo e regolarizzazione in fase precontenziosa
autotutela e presentazione di memorie difensive

Art. 22.

Art. 28.
Controllo del corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria

Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
1. L’istanza di esenzione di coi all’art. 7 della legge regionale
n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La competente struttura regionale verifica l’inserimento dei
veicoli, di cui e' richiesta l’esenzione, nei piani operativi annuali provinciali di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
ßLegge forestale della Toscanaý).
Art. 23.
Veicoli consegnati per la rivendita
1. Ai fini della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica: le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei
veicoli redigono quadrimestralmente, su supporto cartaceo e magnetico, con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un
elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita.
2. L’elenco e' trasmesso, anche per via telematica, alla RegioneToscana e' all’ente gestore, entro la fine del mese successivo ai quadrimestri indicati nel comma 1.

1. La Regione, direttamente o mediante l’ente gestore, effettua il
controllo sul corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria tramite verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti
ed archivio esenzioni e sospensione.
Art. 29.
Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente
1. La Regione, direttamente o mediante l’ente gestore, puo'
inviare ai contribuenti che, a seguito dell’attivita' di controllo di cui
all’art. 28, risultino non in regola con il corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria, comunicazioni informative o avvisi bonari contenenti l’invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla
regolarizzazione in fase precontenziosa.
2. La comunicazione informativa e l’avviso bonario non costituiscono atti formali soggetti a ricorso giurisdizionale e non interrompono ne¤ sospendono i termini per il ravvedimento operoso di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), da ultimo modificato dall’art. 2 del decreto
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legislativo 30 marzo 2000, n. 99 (Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 e decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie).
Art. 30.
Autotutela
1. Il dirigente competente in materia di tributi puo' procedere,
d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso
di non impugnabilita', annullamento totale o parziale degli atti impositivi illegittimi o infondati, tra l’altro per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed avvenuti comunque entro la data di esecutorieta'
del ruolo;
f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, e sanzioni,
sospensioni;
g) errore materiale del contribuente.

2. La rateazione viene concessa dal dirigente competente in
ragione dell’entita' del debito e del reddito complessivo annuo ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce
di reddito e di debito definite con deliberazione della giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite
apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento
ed irrogazione delle sanzioni a pena di decadenza, allegando copia
della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano, a
partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al
momento della presentazione dell’istanza.
5. La rateazione non e' concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’avviso di accertamento ed irrogazione delle
sanzioni sia pari o inferiore a e 100,00.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il
termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata; se dopo
tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo
viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Art. 34.

2. Il potere di annullamento non puo' essere esercitato per motivi
sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
all’amministrazione regionale.

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente puo' concedere, su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle
somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.

Art. 31.
Presentazione di memorie difensive avverso l’atto
di accertamento e irrogazioni delle sanzioni
1. Avverso l’atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni il
contribuente puo' presentare memorie difensive volte ad ottenere
l’annullamento o la modifica dello stesso ai sensi dell’art. 30.
2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti
comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento o la
modifica dell’atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni.
3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i
termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La documentazione idonea a comprovare il diritto all’esonero
dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al comma 2 e' individuata dalla giunta regionale con l’atto di cui all’art. 2, comma 1.
Art. 32.
Presentazione di memorie difensive avverso la cartella esattoriale
1. Avverso la cartella esattoriale il contribuente puo' presentare
alla competente struttura regionale memorie difensive volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 30, il discarico delle somme iscritte a ruolo.
2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti
comprovanti i presupposti per i quali si chiede il discarico.
3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i
termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. Il discarico delle somme iscritte a ruolo e' comunicato all’interessato ed al competente concessionario della riscossione.

2. La rateazione viene concessa in ragione dell’entita' del debitore
del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito
e debito definite con deliberazione della giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite
apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione
attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli
interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all’art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), da ultimo
modificato dall’art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), vigente al momento
della presentazione dell’istanza.
5. La rateazione non e' concessa qualora il debito iscritto a ruolo,
relativo, alla tassa automobilistica regionale, sia pari o inferiore a
e 150,00.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo
entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.
Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si
procede al recupero coattivo del credito.

Capo VI
Art. 35.

Rateizzazioni dei pagamenti

Effetti della decadenza

Art. 33.
Rateizzazione delle somme contestate con l’atto
di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente
competente puo' concedere su istanza del debitore, che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle
somme contestate con l’avviso di accertamento ed irrogazione delle
sanzioni, fino ad un massimo di trenta rate mensili.

1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai
sensi dell’art. 33, comma 6, o dell’art. 34, comma 6, non puo' essere
concesso una successiva rateazione prima che sia decorso il termine
di tre anni dalla data di decadenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le istanze di
rateazione presentate dal contribuente decaduto, anche in relazione
ad anni d’imposta o veicoli diversi.

ö 49 ö

9-7-2005

3a Serie speciale - n. 27

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Emana

Art. 36.
il seguente regolamento:

Norma transitoria
1. Le deliberazioni di cui agli articoli 33, comma 2, e 3 comma 2,
sono adottate dalla giunta regionale nel termine di centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sino all’adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della giunta regionale n. 924 del
2 agosto 1999, (Legge regionale 1 luglio 1999, n. 37, art. 5 - Modalita'
e criteri per la concessione della rateazione del debito derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie) e n. 388 del 13 aprile 2001 (Modalita' e criteri per la concessione della rateazione del debito, iscritto a ruolo, derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie).

Capo I
Disposizioni generali e domanda per accedere al contributo
Art. 1.
Oggetto

PASSALEVA

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell’art. 5-quater della
legge regionale 9 ettembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle
barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale
16 novembre 2004, n. 65, disciplina:
a) le modalita' di presentazione della domanda per accedere ai
contributi regionali e la documentazione da allegare alla stessa;
b) i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi da erogare per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
c) i criteri e le modalita' di quantificazione del contibuto massimo erogabile a ciascun richiedente.

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132
del 22 maggio 2000.

Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 3 gennaio 2005

05R0159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 11/R.

GIUNTA

Regolamento di attuazione dell’art. 5-quater della legge
regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 3 del 12 gennaio 2005)

Art. 2.
1. Possono presentate le domande per accedere ai contributi previsti dall’art. 4 e dal titolo 1-bis della legge regionale n. 47/1991:
a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati
dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro
tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell’ammissione al contributo quale beneficiario;
2. Possono presentare la domanda coloro che esercitano la tutela,
la potesta' ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti indicati
al comma 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 3.

Ha approvato

Soggetti legittimati a percepire il contributo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|' come modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65;
Visto, in particolare, l’art. 5-quater della suddetta legge regionale
concernente l’approvazione del regolamento regionale relativo alle
domande per i contributi regionali per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone
disabili;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre
2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di
cui al testo vigente dell’art. 5-quater della legge regionale 9 settembre
1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo
modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 - denominato ßRegolamento di attuazione dell’art. 5-quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche)ý;

1. Oltre ai soggetti di cui all’art. 2, per gli interventi richiesti
secondo le modalita' del presente regolamento, possono percepire i
contributi regionali i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono
diversi da quelli indicati all’art. 2, essi devono sottoscrivere la
domanda per conferma del contenuto e per adesione.
Art. 4.
Interventi ammessi a contributo
1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo 1-bis della legge
regionale n. 47/1991 gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:
a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali
abitazioni definite ai sensi dell’art. 817 del codice civile, per le quali e'
stata presentata domanda dai soggetti di cui all’art. 2;
b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla
lettera a), definite ai sensi dell’art. 1117 del codice civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:
a) a garantire, nella misura piu' ampia possibile, l’autonomia
del richiedente nello svolgimento delle attivita' residenziali;
b) a valorizzare le capacita' residue del richiedente.
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3. La congruita' degli interventi rispetto alle finalita' indicate al
comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilita' della persona
che richiede il contributo e' attestata da una commissione tecnica, istituita dal comune entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5.
Tipologie di intervento
1. Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell’art. 4, possono consistere in:
a) opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle
barriere architettoniche, fisiche e percettive;
b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da
parte delle persone con problemi di mobilita';
2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d’uso e la fruibilita' degli spazi da parte delle persone disabili;
3) dispositivi idonei a favorire l’orientamento e la mobilita'
negli ambienti;
4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia
domestica delle persone disabili.
Art. 6.
Contenuto della domanda e modalita' di presentazione della stessa
1. I soggetti legittimati di cui all’art. 2, presentano al comune ove
hanno la residenza anagrafica, ovvero ove e' situato l’immobile, la
domanda corredata della documentazione prevista, con l’indicazione
delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altres|' , apposita
dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
2. La domanda puo' riguardare un solo intervento ovvero un
insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralita' di interventi
tra quelli indicati all’art. 5 realizzati sullo stesso immobile finalizzati
a rimuovere una o piu' barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attivita' residenziali. Un intervento funzionalmente connesso puo' consistere anche nella realizzazione di una o piu' opere edilizie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), congiuntamente all’acquisto
e all’installazione di una o piu' attrezzature tra quelle indicate nell’art. 5, comina 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell’entita' del contributo si applica l’art. 11.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
4. A ciascun richiedente, per una stessa unita' immobiliare, puo'
essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
5. Nel caso in cui in un edificio vi siano piu' disabili fruitori dello
stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la
domanda e' presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento puo' chiedersi un solo contributo.
6. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di
fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la
formazione della nuova graduatoria, con le modalita' di cui all’art. 7.
7. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il comune trasmette alla
Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande
di contributo presentate e finanziate.

2. In relazione alla gravita' della disabilita', accertata dalla autorita' competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su
100 (70/100), nella modalita' di seguito indicata:
1) persone non deambulanti con disabilita' totale, 70 punti/l00
(70/100);
2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo
fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la
seguente specificazione:
a) disabilita' grave: 40 punti;
b) disabilita' completa: 60 punti;
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia
della disabilita' e con le esigenze di vita domestica del richiedente,
attestata dalla competente commissione tecnica istituita dal comune,
si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100),
nella modalita' di seguito indicata:
a) intervento coerente con la disabilita' accertata: 15 punti;
b) intervento molto coerente con la disabilita' accertata:
30 punti.
4. A parita' di punteggio, e' data priorita' alla domanda del disabile
che ha la situazione reddituale piu' svantaggiata, cosi come essa risulta
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte
sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile
che richiede il contributo ovvero da chi l’abbia a carico ai sensi di
quanto previsto dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), da ultimo modificato dal decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344.
Art. 8.
Modalita' di erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo e' effettuata dal comune dopo l’esecuzione delle opere, l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, sulla
base della presentazione della documentazione attestante le spese
sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a
coprire tutte le richieste inserite in graduatoria ed il comune intenda
soddisfare un maggior numero di richieste, l’entita' del contributo erogabile ai sensi degli articoli 9 e 10 puo' essere ridotta dal comune nella
misura massima del 10 per cento. In ogni caso, alle richieste inserite
in graduatoria e non soddisfatte si applica l’art. 6, comma 6.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al
comma 1, entro i termini stabiliti dal comune al momento dell’ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a
quella ammessa, il contributo e' ridotto proporzionalmente. In ogni
caso, e' garantito il rispetto dei limiti percentuali di cui agli art. 9 e 10.
5. Qualora le opere re1izzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, e' disposta la revoca dello stesso.
6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, sono reimpiegate a scorrimento della
graduatoria degli aventi diritto.
Capo III
Criteri e modalita' di quantificazione
del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente

Capo II
Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi

Art. 9.
Art. 7.
Formazione della graduatoria e criteri per l’attribuzione del punteggio

Entita' massima del contributo erogabile
per la realizzazione di opere edilizie

1. Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contibuto, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del
prsente articolo. Il comune rende pubblica la graduatoria entro il
31 marzo di ciascun anno.

1. Per la realizzazione delle opere edilizie indicate all’art. 5,
comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi
regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un
importo non superiore a e 7.500,00 per ogni singolo intervento.
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Art. 10.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 12/R.

Entita' massima del contributo erogabile per l’acquisto
e l’installazione di attrezzature
1. Per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con
i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa
effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a
e 10.000,00 per ogni singolo intervento.

GIUNTA

Modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R
ßRegolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)ý in materia di procedure per la programmazione scolastica regionale.

Art. 11.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
del 12 gennaio 2005)

Entita' massima del contributo erogabile per ciascuna domanda
1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento
funzionalmente connesso come definito dall’art. 6, comma 2 che consiste nella realizzazione di una o piu' opere edilizie di cui all’art. 5,
comma 1, lettera a), congiuntamente all’acquisto e all’installazione
di una o piu' attrezzature tra quelle indicate nell’art. 5, comma 1, lettera b), l’ammontare del contributo complessivo massimo erogabile
per la domanda e' dato dalla somma dei due contributi dovuti per le
singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 9 e 10.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|' come
modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12.
Norma transitoria
1. In relazione alle domande di contributo per l’eliminazione
delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili presentate entro il termine del 31 dicembre
2004, i comuni formulano le graduatorie ed erogano i contributi ai
sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. A favore dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo, regolarmente accettata dal comune nel periodo compreso dal
2 marzo 2003 al 31 dicembre 2004 ai sensi della legge n. 13/1989,
e' ammessa l’erogazione del contributo anche per le spese sostenute
per opere gia' realizzate.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
domande presentate successivamente alla data della sua entrata in
vigore.
Art. 13.

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, fonnazione professionale e lavoro), modificata
dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ßtesto unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoroý in materia di programmazione della rete
scolastica regionale);
Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R ßregolamento di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)ý;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre
2004 con la quale e' stato approvato il regolamento ßmodifiche al
regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R ‘‘Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)’’in materia
di procedure per la programmazione scolastica regionaleý;
Emana
il seguente regolamento:

Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dal presente regolamento si fa fronte con
gli stanziamenti regionali previsti dall’art. 11, comma 3, della legge
regionale n. 47/1991, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Art. 14.
Norma finale
1. Ai sensi dell’art. 10-ter, comma 2, della legge regionale
n. 47/1991, a far data dalla entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 della
legge n. 13/1989.
Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 3 gennaio 2005
PASSALEVA
Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132
del 22 maggio 2000.
05R0160

Art. 1.
Sostituzione dell’art. 37 del regolamento regionale dell’8 agosto 2003,
n. 47/R ßRegolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)ý.
1. L’art. 37 del regolamento regionale n. 47/2003 e' sostituito dal
seguente:
ßArt. 37 (Istituzioni scolastiche). ö 1. Qualora necessitino di
risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente
utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalita' di articolazione
del tempo scuola in attuazione dell’ordine di priorita' complessivo
contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilita'.
2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla
conferenza zonale per l’istruzione di cui all’art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002 ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica.
3. Ai fini dell’elaborazione dell’ordine di priorita' complessivo di
cui all’art. 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del
dimensionamento di cui al comma 1.ý.
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Art. 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, la giunta regionale verifica previamente:

Sostituzione dell’art. 38 del regolamento regionale n. 47/2003
1. L’art. 38 del regolamento regionale n. 47/2003 e' sostituito dal
seguente:
ßArt. 38 (Comuni). ö 1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell’infanzia e del
primo ciclo nonche¤ delle relative sedi e plessi nell’ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell’ordine di priorita' complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.
2. La conferenza zonale per l’istruzione, previa concertazione
con le istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo,
approva i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica
dell’infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorita'.
3. Il piano di cui al comma 2 contiene altres|' le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel
rispetto dei criteri regionali di cui all’art. 39-bis e sono trasmessi alle
province di riferimento.ý.

a) l’osservanza delle competenze e delle procedure stabilite
dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell’ordine
di priorita' complessivo;
b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale
integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a
riformulare l’ordine di priorita' complessivo.
5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza
entro venti giorni dall’invito di cui al comma 4, la giunta regionale
ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorita'.
6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalita' di cui all’art. 31, comma 5 della legge regionale
n. 32/2002.ý.
Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.

Art. 3.

Firenze, 3 gennaio 2005

Sostituzione dell’art. 39 del regolamento regionale n. 47/2003

PASSALEVA

1. L’art. 39 del regolamento regionale n. 47/2003 e' sostituito dal
seguente:
ßArt. 39 (Province). ö 1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi
e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell’ambito delle istituzioni
scolastiche autonome, in attuazione dell’ordine di priorita' complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.
2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della
rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le
istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le
priorita'.
3. Il piano provinciale contiene altresi le proposte di modifica del
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani provinciali contengono l’ordine di priorita' complessivo delle variazioni interessanti l’intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali
di cui all’art. 39-bis; gli ordini di priorita' di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.ý.

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132
del 22 maggio 2000.
05R0161

REGIONE MOLISE
REGOLAMENTO REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 1.
Regolamento per la determinazione dei termini entro i quali
adottare i provvedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalita' turistico-ricreative.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1
del 15 gennaio 2005)

Art. 4.

Premesso che:

Introduzione dell’art. 39-bis nel regolamento regionale n. 47/2003

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 293 del
21 dicembre 2004;

1. Dopo l’art. 39 del regolamento regionale n. 47/2003 e' introdotto il seguente art. 39-bis:
ßArt. 39-bis (Regione). ö 1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento:
a) agli standard per l’esercizio delle competenze di cui agli
articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;
b) ai principi di elaborazione dell’ordine di priorita' complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in
cui l’ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per
l’istruzione interessi piu' province.
2. La giunta regionale provvede:
a) alla elaborazione di un piano relativo all’istituzione,
soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla
base delle proposte contenute negli ordini di priorita' complessivi dei
piani provinciali;
b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane
e finanziarie necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a);
tale assegnazione e' attribuita contestualmente alla ripartizione di cui
al comma 3, senza l’osservanza dell’obbligo di cadenza annuale.
3. La giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e
finanziarie per l’attuazione dell’ordine di priorita' complessivo dei
piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, d’ufficio e ad istanza di parte, di competenza della Regione in
materia di demanio marittimo a finalita' turistico-ricreative.
2. I procedimenti di competenza della Regione in materia di
demanio marittimo a finalita' turistico-ricreative devono concludersi
con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun
provvedimento, nella Tabella ßAý allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene la fonte normativa.
In caso di mancata inclusione del procedimento nell’allegata tabella,
lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa
o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di 30 (trenta)
giorni di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Art. 2.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento,
da parte della Regione, della richiesta o della proposta.

2. Ai sensi dell’art. 10, lettera b), della medesima legge 7 agosto
1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine
pari ad un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione
di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell’intervento, le generalita' e il domicilio dell’interveniente.

Art. 3.

Art. 6.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio
1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui la Regione abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

Termine finale del procedimento

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento dell’istanza.

1, I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla
data di adozione del provvedimento finale.
2. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini
massimi e la loro scadenza non esonera l’Amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termine.

2. L’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall’amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza
degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti da legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento.
3. Ove l’istanza dell’interessato sia ritenuta irregolare incompleta,
il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente
entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause della irregolarita' o della
incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento
della domanda regolarizzata o completata. In tutti i casi in cui la
Regione richieda integrazioni, anche documentali, ad istanze e richieste di qualsiasi tipo e queste non vengano rese entro 90 (novanta)
giorni, le istanze o richieste vengono considerate ritirate. venendo
conseguentemente meno l’obbligo per la Regione di provvedere.
1. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere agli accertamenti d’ufficio previsti rispettivamente dal testo
unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche¤ dal disposto di cui all’art. 18 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4.
Comunicazione dell’inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento di
comunicazione dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti,
ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge
o da regolamento nonche¤ ai soggetti, individuati o formalmente indlividuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell’avvio del
procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora,
per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti,
per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa,
nonche¤ nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il
responsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 8, comma
terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita'
da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell’albo del comune interessato e nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione
puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto all’unita' organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad
adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l’intervento del privato nel procedimento.

Art. 7.
Acquisizione obbligaloria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1. Qualora la Regione debba obbligatoriamente acquisire il
parere di enti estranei alla stessa, il termine finale e' sospeso per tutto
il tempo necessario all’acquisizione del parere e ricomincia a decorrere dal momento in cui esso perviene all’amministrazione regionale.
2. Sono obbligatori e vincolanti i pareri da richiedersi ed ottenersi da parte di quegli Enti preposti alla tutela ambientale-paesaggistica-territoriale e della salute dei cittadini. Si considerano, altres|' ,
obbligatori e vincolanti i pareri dell’agenzia del demanio nel caso in
cui si tratti di beni acquisiti dallo Stato o del rilascio di nuove concessioni di rilevante entita' e quelli espressi dall’autorita' competente sulla
caratteristica della facile/difficile rimozione dell’opera.
3. Per la definizione dell’iter istruttorio e' sempre necessario
acquisire la preventiva autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990. n. 374.
4. Nei casi in cui il parere non sia vincolante e questo non intervenga nel termine di trenta giorni dalla richiesta dello stesso, si
applica l’art. 542 del regolamento per l’esecuzione del Codice della
navigazione ed il dirigente responsabile del procedimento puo' definire
lo stesso indipendentemente dall’acquisizione del parere.
5. Qualora il dirigente competente ad adottare l’atto finale del
procedimento ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma
non vincolante reso nel termine stabilito, deve motivarne le ragioni
di pubblico interesse che giustifichino tale adozione.
Art. 8.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all’unita' organizzativa competente.
2. Il dirigente puo' affidare ad altro dipendente addetto all’unita'
la responsabilita' dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
al singolo procedimento, dandone comunicazione agli interessati.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svolge tutti gli
altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio
nonche¤ quelli attinenti all’applicazione di quanto previsto dal testo
unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9.

Art. 5.

Modificazioni del regolamento

Partecipazione al procedimento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente ogni tre anni, si procedera' alla verifica dello stato di attuazione della normativa adottata ed eventualmente apportare, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute
necessarie.

1. Ai sensi dell’art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241,
presso l’Ufficio regionale del demanio marittimo sono rese note le
modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
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Art. 10.
P u b b l i c i t a'

1. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise. La stessa forma e modalita' e' utilizzata per le
successive modifiche ed integrazioni.
Campobasso, 7 gennaio 2005
IORIO
(Omissis).
05R0069

REGOLAMENTO REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 2.
Regolamento della scuola regionale di formazione continua
della pubblica amministrazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1
del 15 gennaio 2005)

b) la progettazione e la realizzazione di corsi, seminari, attivita'
didattiche, di studio, di ricerca e sperimentazione di carattere innovativo, finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione delle conoscenze
nel campo delle scienze dell’amministrazione;
c) lo sviluppo e la diffusione nei contesti della pubblica amministrazione delle nuove culture organizzative e delle piu' aggiornate
tecniche del management delle risorse, nonche¤ delle competenze e
delle attitudini necessarie per perseguire elevati livelli di qualita' del
servizio pubblico;
d) la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di documenti e di
informazioni al servizio degli enti di governo decentrato nelle materie
che concernono le istituzioni locali, ed il loro rapporto con le istituzioni nazionali e comunitarie;
e) gli approfondimenti tecnico-giuridici adeguati a favorire la
conoscenza e la padronanza di procedimenti e di meccanismi amministrativi innovativi, con particolare riguardo alle operazioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle attivita'
finanziate;
f) la progettazione e la realizzazione di attivita' formative per
l’accesso all’impiego pubblico e per il conseguimento di abilitazioni o
di qualifiche specifiche;
g) la progettazione e la realizzazione di iniziative formative di
eccellenza rivolte al mercato nazionale.

Emana

2. Compete, altres|' , alla scuola curare la formazione dei propri
formatori, finalizzati al conseguimento delle professionalita' di tutor,
organizzatore, progettista, valutatore ed altre figure professionali nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. La scuola opera anche per realizzare iniziative congiunte nonche¤ accordi di partenariato con enti ed istituzioni pubbliche e private,
operanti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, per
promuovere ed incrementare le attivita' formative; puo' realizzare in
proprio iniziative di formazione inserite in programmi nazionali o
comunitari.

Art. 1.

Didattica

Disposizioni generali

1. L’attivita' formativa e' strutturata in un modello organizzativo
che prevede ed assicura i seguenti contenuti:
a) continuita' di azione;
b) organicita' degli interventi;
c) programmazione rispetto ai bisogni;
d) accreditamento e qualita' della formazione erogata;
e) valutazione dell’efficacia dei risultati,
2. I corsi di formazione sono effettuati sulla base di una accurata
analisi dei fabbisogni formativi.
L’attivita' di progettazione dei programmi e la realizzazione dei
corsi deve essere coerente con gli obiettivi e l’utenza da raggiungere.
3. EØ prevista obbligatoriamente, sia in itinere che nella fase
finale, la verifica dell’efficacia e della congruita' dell’intervento formativo ed il relativo raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Le attivita' formative sono realizzate non solo con i metodi
didattici tradizionali ma anche con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, nonche¤ utilizzando le nuove tecnologie a disposizione.

Premesso che:
Il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 294 del
21 dicembre 2004;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
il seguente regolamento:

Art. 4.

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi del terzo comma dell’art. 33-bis della legge regionale n. 7/1997, cos|' come modificato
dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, disciplina l’organizzazione
ed il funzionamento della ßScuola regionale di formazione continua
della pubblica amministrazioneý, istituita con la citata legge, quale
istituto regionale dotato di propria autonomia amministrativa,
gestionale e contabile.
2. Negli articoli seguenti, per indicare la scuola regionale di formazione continua della pubblica amministrazione viene usata la
parola ßScuolaý.
Art. 2.
Obiettivi
1. La scuola, alla cui gestione possono partecipare enti locali,
universita', societa' pubbliche e private, ha il compito di formare, aggiornare e specializzare i dipendenti della pubblica amministrazione.
2. La scuola si propone l’obiettivo di favorire, attraverso la formazione e l’aggiornamento, la valorizzazione delle risorse umane
delle pubbliche amministrazioni per attuare il processo di cambiamento e di sviluppo delle competenze professionali degli operatori
pubblici regionali, promuovendo l’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica, finalizzata a diffondere l’orientamento alla qualita' dei servizi ed ai bisogni dell’utenza, la cultura dell’efficacia, dell’efficienza e del l’economicita' gestionale e la responsabilizzazione
rispetto al risultato.
Art. 3.
Competenze
1. Rientrano nelle competenze della scuola:
a) la progettazione e la realizzazione di programmi sistematici
di formazione e di aggiornamento del personale amministrativo e tecnico, a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza della Regione,
degli enti e delle aziende pubbliche operanti nel territorio regionale;

Art. 5.
Sistema formativo per livelli e per aree
1. La scuola offre una formazione rivolta al soddisfacimento dei
bisogni delle diverse aree tematiche di cui al successivo comma ed e'
progettata con programmi formativi distinti a seconda dei seguenti
livelli di formazione da soddisfare:
a) ßformazione di aggiornamento e riqualificazioneý, finalizzata a diffondere le conoscenze fondamentali delle novita' in campo
amministrativo, tecnico ed organizzativo. La formazione puo' essere
di breve durata, con possibilita' di un numero di partecipanti elevato;
b) ßformazione di specializzazioneý, finalizzata ad adeguare le
prestazioni tecnico-comportamentali alla evoluzione continua delle
esigenze create dai nuovi modelli organizzativi, dalle nuove tecnologie e dai mutamenti legislativi. La formazione e' finalizzata in particolare alla diffusione della cultura manageriale attraverso l’acquisizione
di strumenti di gestione, di lavoro per obiettivi, di capacita' direzionali, di motivazione al lavoro;
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c) ßformazione dei candidati ammessi ai corsi-concorsi della
pubblica amministrazioneý;
d) ßformazione di ingresso nella pubblica amministrazioneý,
da realizzarsi di norma entro i primi sei mesi lavorativi. Tale formazione, tenuto conto dei compiti affidati al dipendente, ha lo scopo di
fornire elementi di conoscenza circa i compiti ed il funzionamento
dell’amministrazione di appartenenza;
e) ßformazione di accesso preparatoria ai concorsi pubbliciý,
finalizzata ad acquisire le competenze professionali necessarie per
svolgere adeguatamente le prestazioni richieste dalle nuove posizioni
da acquisire;
f) ßformazione di eccellenzaý, finalizzata all’organizzazione,
in convenzione con le universita' e gli enti specializzati nel settore della
formazione superiore, di corsi di perfezionamento in materie specialistiche del settore pubblico, mediante le forme della scuola di specializzazione (biennale), del master (annuale o semestrale), del corso di perfezionamento.
2. L’offerta formativa della Scuola e' progettata ed erogata per le
seguenti aree tematiche:
area giuridico-normativa generale;
area organizzazione e personale;
area manageriale;
area econornica-finanziaria;
area informatica e telematica;
area linguistica;
area multidisciplinare, area internazionale e politiche comunitarie;
area comunicazione e rapporti con il pubblico;
area direzionale;
area sanitaria e servizi sociali;
area scuola ed universita'.
Art. 6.
Piano di attivita' formative
1. La scuola presenta ogni anno alla giunta regionale, visto anche
il piano annuale di cui all’art. 33 della legge regionale n. 7 dell’8 aprile 1997 e l’atto di indirizzo in materia di formazione del personale regionale approvato con deliberazione regionale 17 giugno
2002, n. 839, il proprio piano di attivita' formative formulato in coerenza con i seguenti indicatori:
a) coerenza con il piano annuale delle attivita' formative regionali di cui alla legge regionale n. 7/1997;
b) analisi delle esigenze formative segnalate dalle strutture
operative istituzionalmente competenti in materia di formazione;
c) esigenze formative degli enti locali, regionali e subregionali;
d) richieste inoltrate da istituzioni, enti ed aziende pubbliche,
nonche¤ da enti privati interessati alla partecipazione di proprio personale alle iniziative formative;
e) domande di formazione altrimenti ricevute dalla scuola.

Art. 8.
Gestione dell’attivita' didattica
1. La scuola realizza la propria attivita' mediante la progettazione
didattica, la gestione dei corsi e la verifica dei risultati, anche elaborando e producendo in proprio il materiale didattico di supporto per
i partecipanti ai corsi.
2. La scuola realizza i corsi avvalendosi principalmente, per la
funzione docente, del personale dell’universita' degli studi del Molise,
con il contributo di docenti interni all’amministrazione regionale e,
per la funzione logistica. compresi i tutor d’aula, del personale di
ruolo della Regione Molise, anche utilizzando, a tale scopo, il personale eventualmente disponibile nell’ambito della formazione professionale, secondo le procedure vigenti.
3. La scuola, per particolari esigenze, puo' stipulare convenzioni e
contratti con istituti e con societa' di consulenza di alta e provata specializzazione e con singoli consulenti e professionisti.
Art. 9.
Servizi
1. Oltre alle attivita' formative del personale, la scuola ö con le
competenze proprie ed utilizzando le consulenze specialistiche
presenti nei diversi settori ö si propone in ambito regionale come
Agenzia di servizi per le esigenze delle pubbliche amministrazioni del
territorio in quei settori professionali dove maggiore e' la richiesta di
aggiornamento e di specializzazione, intervenendo nelle materie della
progettazione formativa, dell’assistenza tecnica e consulenziale, della
diffusione della cultura del management e della organizzazione
pubblica agli studi di valutazione economico-gestionale.
In tal senso, la scuola si organizza, anche facendo ricorso a competenze esterne specializzate per la erogazione dei seguenti servizi:
a) raccolta, elaborazione e diffusione di documenti e di informazioni, al servizio degli enti di governo decentrati nelle materie che
concernono le istituzioni locali, il loro rapporto con le istituzioni
nazionali e comunitarie;
b) programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione di
attivita' finanziate con il ricorso a risorse messe a disposizione
dell’Unione europea;
c) progettazione e realizzazione di iniziative formative di eccellenza rivolte al mercato nazionale;
d) consulenza per la predisposizione di attivita' amministrative
complesse ed innovative (bandi per appalti, per project financing,
per global service, ecc.).
2. La scuola opera anche per realizzare iniziative congiunte nonche¤ accordi di partenariato con enti ed organismi pubblici e privati,
operanti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, per promuovere o incrementare le attivita' formative realizzando altres|' in
proprio iniziative di formazione inserite in programmi nazionali o
comunitari.
3. I servizi di cui ai commi precedenti sono svolti ed erogati in
regime di attivita' commerciale ed i relativi proventi contribuiscono
al finanziamento delle attivita' istituzionali della scuola.

Art. 7.

Art. 10.

Realizzazione dei corsi
1. Entro trenta giorni dall’approvazione del piano delle attivita'
formative il comitato di gestione della scuola provvede ad approvare
i piani di attivita' ed alla conseguente definizione operativa dei corsi
con l’indicazione di date, orari, modalita' di partecipazione ed eventuali quote di iscrizione.
2. L’itinerario di realizzazione dei corsi si sviluppa coerentemente secondo la seguente sequenza:
a) analisi dei fabbisogni;
b) progettazione degli itinerari formativi;
c) realizzazione dei corsi;
d) verifica degli itinerari durante e al termine dei corsi e periodicamente nel tempo.
3. I corsi possono svilupparsi in piu' periodi formativi teorici e
pratici e si concludono con un attestato di partecipazione e di certificazione dei relativi crediti formativi conseguiti.

Comitato di gestione
1. La conduzione della scuola quale istituto regionale dotato, ai
sensi dell’art. 1 del presente regolamento, di propria autonomia
amministrativa, gestionale e contabile, e' affidata ad un comitato di
gestione.
2. Il comitato di gestione e' costituito:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo
delegato con funzioni di Presidente;
b) da un dirigente regionale designato dall’assessore regionale
al personale;
c) a due consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di
minoranza, designati dalla conferenza dei capigruppo;
d) da un rappresentante designato dalla provincia di Campobasso;
e) da un rappresentante designato dalla provincia di Isernia;
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f) dal rettore dell’universita' degli studi del Molise o suo delegato;
g) da un dirigente dell’universita' degli studi del Molise, designato dal rettore;
h) dal direttore della scuola;
i) da un rappresentante per ogni sede operativa della scuola
designato, con delibera di giunta, dalla rispettiva amministrazione
comunale.
3. Alle sedute del comitato di gestione partecipa un funzionario
designato dall’assessore regionale al personaIe con funzioni di segretario fertilizzante senza diritto al voto.
4. Il comitato di gestione della scuola e' nominato con delibera
della giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura ed opera in regime di prorogatio fino all’insediamento del nuovo
comitato. I componenti del comitato di gestione possono essere rinominati.
5. Qualora un componente del comitato, nel corso del mandato,
cessi dalla carica per dimissioni, revoca o per qualsiasi altro motivo,
la sostituzione e' effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina
da parte dell’ente che lo aveva espresso.
6. Il comitato di gestione si riunisce in via ordinaria almeno una
volta al mese. Si riunisce, altres|' , qualora il Presidente ne ravvisi la
necessita' o su richiesta motivata di almeno cinque membri.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque componente le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parita', prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti del comitato di gestione competono. per ogni
seduta e sino ad un massimo di quaranta sedute per anno, un gettone
di presenza omnicomprensivo pari a 200 euro per ogni seduta.
Art. 11.
Compiti del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione ha competenza a deliberare relativamente ai seguenti argomenti:
a) nomina del vicepresidente;
b) nomina di eventuali responsabili scientifici delle aree tematiche;
c) fabbisogno del personale della scuola;
d) bilancio preventivo;
e) rendiconto finanziario;
f) variazioni al bilancio di previsione;
g) affidamento della responsabilita' organizzativa delle sedi
della Scuola;
h) piano annuale di attivita' da trasmettere alla Regione;
i) modalita' del piano annuale;
j) convenzioni per l’attuazione di programmi ed iniziative;
k) incarichi di collaborazione;
l) liti attive e passive, rinunce e transazioni;
m) relazione annuale sull’attivita' svolta dalla Scuola predisposta dal direttore;
n) nomina del revisore dei conti;
o) ogni altro provvedimento di competenza della Scuola.
2. Gli atti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente
devono essere approvati dalla giunta regionale.
3. Il comitato di gestione delega un proprio componente a partecipare, ove richiesto, alla contrattazione decentrata nella delegazione
del territorio regionale per la definizione del piano di formazione.
Art. 12.

Art. 13.
Direzione
1. Il direttore della scuola e' nominato con delibera della giunta
regionale, su proposta dell’assessore regionale al personale, fra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari o esterni
alla pubblica amministrazione, forniti di compravata esperienza nell’organizzazione, nella gestione e nella formazione del personale.
2. L’incarico di cui al comma 1 e' conferito mediante contratto di
diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale. Nel
contratto , conferito per la durata della legislatura, vengono definiti
gli obiettivi, il sistema di valutazione e di verifica dei risultati ed il
relativo compenso. Il contratto puo' essere rinnovato, previa verifica
da parte della giunta regionale dell’operato complessivo del direttore
nell’esercizio delle attribuzioni spettategli.
3. Il direttore e' responsabile del funzionamento della Scuola elabora e predispone gli atti di competenza del comitato e ne attua le
decisioni, cura la gestione amministrativa ed economico-contabile.
4. Spettano al direttore, successivamente alla delibera del comitato di gestione, la stipula dei contratti e delle convenzioni, nonche¤
tutti i compiti di amministrazione, compresa l’adozione di atti che
impegnano la scuola verso l’esterno e che il presente regolamento
non riserva espressamente al comitato di gestione o al suo Presidente.
5. Qualora il direttore sia dipendente della pubblica amminisrazione, e' posto in aspettativa per la durata dell’incarico.
6. Al direttore spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti regionali.
7. Il direttore svolge nei confronti del personale assegnato alla
scuola le attribuzioni che l’ordinamento vigente assegna ai dirigenti
regionali; egli assegna i compiti organizzativi ai responsabili delle sedi
della scuola e ne coordina le attivita'.
Art. 14.
Revisore dei conti e sue attribuzioni
1. Il revisore dei conti, nominato dal comitato di gestione tra i
magistrati, i dirigenti dello Stato o di altra amministrazione pubblica
o tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, dura in carica per la
durata del comitato di gestione.
2. Il revisore dei conti controlla la gestione economico-finanziaria della scuola e vigila sulla regolarita' contabile e sulla efficienza
amministrativa della stessa. A tal fine redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo ed al rendiconto ed una relazione sull’andamento della gestione della scuola.
3. Il compenso del revisore dei conti della scuola e' equiparato a
quello dei revisori degli enti locali.
Art. 15.
Finanziamenti
1. La scuola dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) fondi appositamente stanziati dalla Regione Molise per la
fase di avvio;
b) fondi annualmente stanziati dalla Regione Molise per il
funzionamento della scuola sulla base del piano annuale delle attivita'
formative programmate;
c) assegnazioni da parte di altri enti pubblici locali (provincie,
comuni A.S.L., ecc.);

Presidente
1. Il presidente e' il legale rappresentante della scuola convoca e
presiede il comitato di gestione, sovrintende al funzionamento della
Scuola all’esecuzione delle decisioni del comitato, promuove e coordina i rapporti della Scuola con enti ed istituzioni esterne.
2. Quando l’urgenza lo richieda, il Presidente puo' assumere con
proprio atto le deliberazioni di competenza del comitato di gestione,
salvo rattiffica da parte dello stesso nella prima seduta utile.
3. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in
caso di sua assenza o impedimento.

d) contribuzioni per le attivita' formative svolte a favore di terzi;
e) quote di iscrizione per la partecipazione alle attivita' formative;
f) fondi disponibili a livello nazionale e comunitario
g) proventi derivanti dalla erogazione dei servizi;
h) sponsorizzazioni, contributi, ecc.
2. La gestione delle risorse finanziarie e' realizzata secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicita'.
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Art. 16.
Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento la sede
amministrativo-gestionale della scuola e' presso la sede dell’assessorato regionale ßPersonaleý.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 7 gennaio 2005
IORIO
05R0070

REGOLAMENTO REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 3.
Regolamento regionale per la direzione, la pubblicazione e
la diffusione del Bollettino ufficiale della Regione Molise.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1
del 15 gennaio 2005)

2. L’ufficio del Bollettino ufficiale, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle specifiche norme di legge a tutela della
riservatezza, fornisce a chiunque ne faccia richiesta ogni opportuno
chiarimento in riferimento agli atti pubblicati nel Bollettino.
3. L’orario di apertura al pubblico della redazione del Bollettino
e le modalita' di consultazione dello stesso sono disciplinate con
disposizione dell’ufficio competente.
4. La direzione del Bollettino ufficiale garantisce nella pubblicazione dei fascicoli la puntuale e rigorosa osservanza delle norme
vigenti in materia di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati
personali cos|' come disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196: ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý.
5. Nell’adempimento di attivita' afferenti alla pubblicazione ed
alla diffusione del Bollettino ufficiale, il trattamento dei dati personali
e sensibili, previsti dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: ßCodice in materia di protezione dei dati
personaliý, e' effettuato soltanto con esclusivo riferimento allo svolgimento delle funzioni istituzionaIi e con l’osservanza delle misure di
sicurezza stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 196/2003.
6. La direzione del Bollettino dispone le misure previste al
comma 5 del presente articolo anche nell’eventualita' di comunicazione di dati, per conclamate esigenze di servizio o contrattuali, a soggetti esterni all’amministrazione regionale.

Premesso che:

Art. 5.

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 298 del
21 dicembre 2004;

Atti soggetti a pubblicazione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione, la diffusione e a struttura organizzativa del Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
Art. 2.
Natura e finalita' del Bollettino ufficiale
1. Il Bollettino ufficiale esplica l’attivita' di comunicazione istituzionale della Regione Molise, cos|' come previsto dagli articoli 42 e
50 dello Statuto regionale, e si affianca agli strumenti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241:
ßNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativiý ed alle attivita' di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150:
ßDisciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioniý.
2. Il Bollettino ufficiale della Regione Molise, in forma cartacea
ed informatica, costituisce lo strumento legale di conoscenza e di
diffusione tra i cittadini delle leggi e dei regolamenti regionali, nonche¤
di tutti gli atti in esso pubblicati compresa ogni altra iniziativa che
l’amministrazione regionale ritiene opportuno diffondere tramite lo
stesso mezzo.
Art. 3.
Ordinamento
1. L’ufficio preposto alla direzione, alla redazione ed all’amministrazione del Bollettino ufficiale garantisce l’osservanza delle norme
in materia di editoria previste dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47,
recante: ßDisposizioni sulla stampaý.
Art. 4.
Garanzie di trasparenza e tutela della riservatezza
1. Il Bollettino ufficiale della Regione Molise assume il carattere
di pubblicazione improntata al rispetto dei principi di trasparenza,
economicita' ed efficacia.

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Molise e' pubblicato in un
unico fascicolo composto dalle parti I, II e III.
2. Nella parte I sono pubblicati:
a) lo statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di
approvazione;
b) le leggi ed i regolamenti regionali;
c) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi
risultati;
d) i decreti e le ordinanze del Presidente della giunta regionale;
e) i decreti degli assessori regionali;
f) le deliberazioni della giunta regionale limitatamente all’oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto;
g) le deliberazioni del consiglio regionale;
h) le deliberazioni dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale limitatamente all’oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta
di pubblicazione integrale e/o per estratto;
i) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all’oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto;
j) le circolari del presidente della giunta e degli assessori in
merito all’applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali.
3. Nella parte II sono pubblicati gli atti dello Stato e piu' precisamente:
a) le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione;
b) i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della corte
costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o
a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonche¤ le
ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimita' delle leggi regionali;
c) gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono
particolare interesse per la Regione;
d) i provvedimenti del presidente della giunta regionale in
veste di commissario delegato alla protezione civile;
e) gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull’attivita' degli organi regionali e del difensore civico regionale, la cui pubblicazione e' prevista espressamente da norme regionali o disposta
dal presidente della giunta regionale.
4. Nella parte III sono pubblicati gli atti della Regione e di altri
enti pubblici e privati aventi ad oggetto:
a) avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti
pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione e' dagli stessi richiesta;
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b) bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici;
c) esiti di gara;
d) annunzi legali;
e) accordi di programma;
f) conferenze di servizio;
g) comunicazioni di avvio del procedimento;
h) statuti di enti locali.
5. La direzione del Bollettino ufficiale dispone la pubblicazione di
altri atti e documenti amministrativi per i quali la vigente normativa
prescrive la pubblicazione obbligatoria nel Bollettino ufficiale.
6. A richiesta di amministrazioni e di enti locali interessati possono essere pubblicati atti di particolare rilevanza per i quali non e
prevista la pubblicazione.
Art. 6.
Efficacia della pubblicazione
1. I testi degli atti pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione
si presumono conformi all’originale e costituiscono testi legali degli
atti stessi sino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o di copia conforme.
Art. 7.
Periodicita' della pubblicazione
1. Il Bollettino, quale organo ufficiale della Regione, e' pubblicato, di norma, il 10 e 16 di ogni mese, con numerazione progressiva.
2. Qualora i giorni di pubblicazione di cui al comma 1 siano
festivi, la pubblicazione stessa e anticipata al primo giorno non
festivo precedente quello previsto per l’emissione.
Art. 8.
Edizioni straordinarie
1. La direzione del Bollettino ufficiale, qualora ravvisi la necessita'
di assicurare per motivi di urgenza e di tempestivita' la diffusione di
leggi, regolamenti e ogni altro atto amministrativo di rilevante importanza, dispone, di propria iniziativa, la pubblicazione di eventuali edizioni straordinarie del Bollettino ufficiale in qualsiasi giorno della settimana, ad esclusione dei festivi.
Art. 9.
Supplementi ordinari e straordinari
1. La direzione del Bollettino ufficiale, su richiesta delle strutture
regionali competenti o di propria iniziativa quando ne ravvisi la
necessita', dispone la pubblicazione di supplementi ordinari e/o
straordinari al Bollettino ufficiale per assicurare la diffusione di atti
e/o documenti amministrativi di rilevante interesse per la generalita'
dei cittadini o per determinate categorie di essi.
2. La pubblicazione dei documenti contabili allegati alle leggi
regionali di bilancio, di elenchi prezzi, ruoli nominativi e altri atti particolarmente voluminosi, e' disposta tramite supplemento straordinario.
3. L’oggetto degli atti pubblicati in supplemento ordinario e/o
straordinario e' indicato mediante specifica menzione sulla copertina
del corrispondente fascicolo ordinario.
Art. 10.
Numerazione dei bollettini
1. I singoli fascicoli di pubblicazione delle edizioni ordinarie e
straordinarie del Bollettino ufficiale recano nel corso dell’anno una
numerazione progressiva, con la rigorosa e contestuale osservanza
della numerazione progressiva delle pagine.
2. Ai supplementi ordinari, che dovranno recare la stessa data di
pubblicazione della corrispondente edizione ordinaria del fascicolo a
cui si riferiscono, e' attribuita una specifica numerazione autonoma.
3. Per i supplementi di cui al comma 2, oltre alla specifica numerazione autonoma dei fascicoli, e' attribuita, per ogni numero, la normale numerazione progressiva delle pagine partendo da 1.

Art. 11.
Tiratura
1. La tiratura del Bollettino ufficiale e' determinata dalla direzione
con riferimento rispettivamente a quanto stabilito al successivo
art. 12, al numero degli abbonati e in presenza di motivate esigenze
di diffusione.
2. In relazione all’andamento variabile dei valori di cui al precedente comma, la tiratura del Bollettino ufficiale puo' essere adeguata
nel corso di ciascun anno, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
Art. 12.
Distribuzione gratuita
1. Le edizioni ordinarie ed i supplementi del Bollettino ufficiale,
nonche¤ le edizioni straordinarie dello stesso, sono distribuiti gratuitamente alle seguenti istituzioni, enti, soggetti ed uffici:
al Presidente ed al vice presidente della giunta regionale;
agli assessori regionali;
al Presidente, ai vice presidenti ed ai segretari del consiglio
regionale;
ai Consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;
ai direttori generali della Regione;
ai dirigenti responsabili dei servizi della giunta e del consiglio
regionale;
alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ai Ministri della
Repubblica;
alla Corte costituzionale;
al consiglio di Stato;
ala Corte suprema di Cassazione ed alla Procura generale
presso la stessa Corte;
al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
ai parlamentari eletti nei collegi elettorali del Molise;
ai prefetti del Molise;
alla delegazione regionale della Corte dei conti ed alla Procura
generale presso la stessa Corte;
all’Avvocatura distrettuale dello Stato del Molise;
al Tribunale regionale amministrativo;
ai Presidenti dei tribunali del Molise;
al Procuratore generale presso la Corte d’appello;
al difensore civico regionale;
agli uffici statali ed agli organi di polizia con sede nel territorio
del Molise, cui e' demandata l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti
regionali;
alle segreterie delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nella Regione;
ai quotidiani ed ai periodici che si pubblicano nella Regione
Molise, nonche¤ ai quotidiani ed ai periodici nazionali che contengono
inserti regionali;
alle emittenti televisive che hanno sede legale nel territorio
regionale;
alle agenzie giornalistiche rappresentate nella Regione;
ai Presidenti delle giunte e dei Consigli delle altre regioni;
alle biblioteche ed ai centri di lettura del Molise che ne facciano
richiesta;
alle federazioni ed alle associazioni di emigrati molisani
all’estero;
alle amministrazioni provinciali e comunali della Regione;
agli ex consiglieri regionali del Molise;
ad altre autorita', enti, organismi ed associazioni eventualmente indicati dal Presidente della Regione.
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2. Alle istituzioni ed ai soggetti privati titolari di abbonamento
gratuito, in sostituzione dell’invio dei fascicoli cartacei, sara' garantito, contestualmente alla piena operativita' della diffusione telematica
del Bollettino, l’acceso gratuito ed in forma continuativa alle condizioni del Bollettino ufficiale in versione telematica.
3. L’invio gratuito delle edizioni in stampa tipografica del Bollettino ufficiale sara' eccezionalmente assicurato unicamente in presenza
di specifiche e motivate richieste.

unicamente all’edizione cartacea, ad esclusione dei casi in cui disposizioni di leggi statali e/o regionali attribuiscono alla diffusione in
Internet di documenti amministrativi il carattere di legalita'.
3. Le modalita' di accesso ai soggetti non previsti al comma 1 dell’art. 12 e le condizioni tariffarie di abbonamento all’edizione informatica del Bollettino ufficiale sono determinate, con proprio atto,
dalla giunta regionale.

Art. 13.
Condizioni di abbonamento

Raccolta dei numeri e conservazione dei fascicoli del Bollettino ufficiale

Art. 17.

1. La giunta regionale determina, con proprio atto, le condizioni
tariffarie per la sottoscrizione degli abbonamenti all’edizione cartacea
del Bollettino ufficiale.
Art. 14.
Diffusione e vendita al pubblico
1. L’edizione cartacea del Bollettino ufficiale e' liberamente
consultabile dal pubblico presso l’ufficio del Bollettino ufficiale.
2. I singoli fascicoli sono posti in vendita al pubblico presso
l’ufficio del Bollettino ufficiale.
3. La giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i
prezzi di vendita al pubblico dei singoli fascicoli.
4. I prezzi sono soggetti a revisione, con la stessa forma prevista
dal precedente comma, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
5. La direzione del Bollettino ufficiale per incentivare la sua diffusione, attribuisce, con il consenso della giunta regionale, la concessione di vendita del bollettino a librerie che ne fanno richiesta, previa
verifica di affidabilita' e di specializzazione delle stesse nella diffusione
di testi giuridici.
6. La diffusione del Bollettino ufficiale sul territorio regionale
viene assicurata, previa autorizzazione dalla giunta regionale, anche
attraverso la distribuzione, tramite concessionario di stampa, alle edicole della Regione che ne facciano richiesta.
Art. 15.
Inserzioni a pagamento
1. Per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale, gli enti, le
istituzioni e le amministrazioni non regionali devono produrre all’ufficio del Bollettino ufficiale apposita richiesta.
2. Alla richiesta di pubblicazione devono essere allegati:
a) una copia dell’atto da pubblicare in stampa originate unitamente aIl’eventuale supporto magnetico su cui e' inciso il documento;
b) una seconda copia in bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche
e integrazioni, salvo le esenzioni disposte dalla legge da citare espressamente nella richiesta di pubblicazione;
c) copia della ricevuta del versamento per le spese di inserzione
secondo le tariffe stabilite dalla giunta regionale riportate nella prima
pagina di copertina del Bollettino ufficiale della Regione Molise unitamente alle altre modalita' per le inserzioni.
3. Il costo dell’inserzione e' a carico della Regione quando la pubblicazione e' prevista da leggi o da regolamenti regionali, quando e'
richiesta da organi e servizi regionali ovvero quando attiene a funzioni
delegate. In tutti gli altri casi la pubblicazione e' effettuata a spese dell’ente, istituzione o amministrazione nel cui interesse e' prevista.
Art. 16.
Edizione informatica
1. La direzione del Bollettino ufficiale, al fine di garantire e di
ampliare le opportunita' di diffusione dell’attivita' istituzionale, avvalendosi anche dell’ausilio di nuovi strumenti tecnologici nel settore
della comunicazione della informazione, cos|' come previsto dall’art. 1
della legge n. 150 del 7 giugno 2000, predispone le modalita' operative
per la realizzazione di una edizione del Bollettino ufficiale integralmente riproduttiva dell’edizione cartacea e da diffondere tramite rete
Internet a partire dallo stesso giorno di pubblicazione della omologa
edizione cartacea.
2. I testi contenuti nel Bollettino diffuso in Internet non hanno
carattere legale. Tale carattere, a norma delle leggi vigenti, e' attribuito

1. La redazione del Bollettino ufficiale provvede annualmente,
per il proprio ufficio, alla raccolta in volumi dei numeri del Bollettino
ufficiale della Regione.
2. Le copie di ogni numero dei Bollettini ufficiali che residuano
dalla distribuzione agli abbonati e dalla vendita sono conservate a
cura della redazione per un periodo di cinque anni; decorso tale
termine le eventuali copie eccedenti il numero di dieci sono inviate al
macero.
Art. 18.
Gestione contabile
1. L’importo derivante dagli abbonamenti e dalle inserzioni a
pagamento ed il ricavato delle vendite sono versati direttamente dai
soggetti interessati in apposito conto corrente postale intestato a
ßBollettino ufficiale della Regione Moliseý.
2. I proventi di cui al comma 1 confluiscono nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
Art. 19.
Stampa e spedizione
1. La stampa e la diffusione del Bollettino ufficiale sono affidate,
per mezzo di gara pubblica, ad una impresa tipografica sulla base di
apposito capitolato d’oneri predisposto dal servizio ßProvveditoratoý.
2. Le imprese tipografiche che hanno interesse a partecipare alla
gara devono garantire l’apertura di un proprio recapito presso la citta'
di Campobasso ed assicurare un rapido, efficiente e quotidiano collegamento con l’ufficio del Bollettino ufficiale.
3. Nel capitolato d’oneri sono stabilite tutte le condizioni necessarie per il raggiungimento delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La diffusione telematica del Bollettino ufficiale sara' assicurata
d’intesa con la Societa': ßMolise Dati - S.p.aý secondo quanto stabilito
dalla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3: ßInterventi in favore dell’informatizzazione degli uffici e dei servizi regionaliý.
Art. 20.
Leggi e regolamenti regionali
1. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati con il
numero loro attribuito all’atto della promulgazione per le leggi e
all’atto dell’emanazione per i regolamenti, iniziando dal n. 1 per ciascun anno solare.
2. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati sul primo
Bollettino utile dalla data di promulgazione o di emanazione.
3. I regolamenti regionali emanati dal Presidente della Regione ai
sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: ßDisposizioni
concernenti l’elezione diretta del Presidente della giunta regionale e
l’autonomia statutaria delle regioniý, sono pubblicati contestualmente all’indicazione dell’autorita' che ha provveduto all’approvazione.
4. I regolamenti consiliari sono pubblicati nel primo Bollettino
utile dalla data di promulgazione e/o emanazione.
5. In appendice alle leggi ed ai regolamenti regionali, per mera
funzione informativa, possono essere pubblicati:
a) notizie relative al loro procedimento di formazione;
b) gli adempimenti, correlati ad eventuali termini o scadenze,
di competenza degli organi regionali e dei soggetti interessati;
c) l’indicazione del servizio della struttura regionale cui compete la gestione amministrativa della legge o del regolamento.
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6. La documentazione necessaria per una puntuale e corretta
pubblicazione di quanto disposto al comma precedente dovra' essere
fornita all’ufficio del Bollettino ufficiale dai competenti servizi della
giunta e del consiglio regionale.
7. Il Bollettino ufficiale contenente la pubblicazione di leggi e/o di
regolamenti regionali e' inoltrato dall’ufficio del Bollettino ufficiale al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
art. 11, comma 5 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali).
Art. 21.
Decreti del presidente della giunta regionale
1. I decreti del presidente della giunta regionale pubblicati nel
Bollettino ufficiale, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, salvo diversa indicazione del dirigente estensore dell’atto.
2. Il dirigente che ha curato l’estensione dell’atto segnala alla
direzione del Bollettino ufficiale parti diverse dall’oggetto e dal dispositivo del decreto da pubblicare.
Art. 22.
Deliberazioni della giunta regionale
1. Le deliberazioni della giunta regionale sono pubblicate in
maniera integrale o almeno per estratto contenente la parte dispositiva, solo nel caso in cui tale pubblicazione e' indicata nell’atto stesso
o a seguito di motivata richiesta dei responsabili delle strutture dirigenziali.
2. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, e' pubblicato
l’elenco cronologico contenente esclusivamente l’oggetto delle deliberazioni, il numero delle stesse e la data di approvazione.

Art. 25.
Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi, e di regolamenti regionali
e degli altri atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino ufficiale
1. Nel caso di errori e/o di difformita' riscontrati esclusivamente
alla pubblicazione di una legge o di un regolamento sul Bollettino ufficiale, la direzione del Bollettino dispone la pubblicazione di un avviso
di rettifica sul primo Bollettino utile o, in caso di errore corso in sede
di composizione tipografica, di un’errata corrige.
2. Il contenuto degli avvisi di rettifica e degli errata corrige previsti
al comma precedente e' concordato dalla direzione del Bollettino con i
dirigenti responsabiIi dei servizi della presidenza della giunta e del consiglio regionale competenti nel processo di formazione della legge e/o
del regolamento, ciascuno nell’ambito delle funzioni attribuite.
3. Nell’avviso di rettifica o nell’errata corrige sono riportati sia il
testo che contiene l’errore sia l’esatta formulazione; in casi particolari,
si procede alla pubblicazione dell’intero testo.
4. L’avviso di rettifica per tutti gli altri soggetti a pubblicazione
nel Bollettino ufficiale e' disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino di un documento, sono riscontrati nello
stesso errori gia' tenuti nel documento originale. Nella fattispecie l’avviso di rettifica puo' essere disposto esclusivamente dall’autorita' che
ha disposto la pubblicazione dell’atto errato o dal suo superiore gerarchico, previa apposita nota scritta indirizzata all’ufficio del Bollettino
ufficiale.
5. L’errata corrige e' disposta quando, successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale di un documento, sono riscontrate
difformita' tra il testo originale inviato per la pubblicazione ed il testo
pubblicato. In tal caso la direzione del Bollettino ufficiale puo'
disporre in maniera autonoma l’errata corrige, previa comunicazione
ed intesa con gli estensori dell’atto da redigere.
6. Nell’eventualita' di correzione di avvisi contenenti bandi di
gara e di concorso con termine di scadenza, la e direzione del Bollettino ufficiale, di concerto con l’autorita' che ha predisposto e curato
l’estensione dell’atto, dispone che la pubblicazione dell’avviso di rettifica e/o dell’errata corrige non risulti pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive dei potenziali interessati ai documenti medesimi.

Art. 23.

Art. 26.

Decreti e deliberazioni del presidente
e degli organi collegiali del consiglio regionale

Verifica della regolarita' degli atti da pubblicare

1. Le deliberazioni del consiglio regionale ed i decreti del presidente del consiglio regionale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale in
forma integrale o almeno per estratto contenente la parte dispositiva.
2. Le deliberazioni dell’ufficio di presidenza sono pubblicate
limitatamente all’oggetto, al numero d’ordine ed alla data di adozione. La pubblicazione integrale o almeno per estratto contenente la
parte dispositiva e garantita solo in presenza di motivata e specifica
richiesta dei responsabili delle strutture dirigenziali del consiglio.
3. I competenti servizi del consiglio regionale devono indicare
alla direzione del Bollettino ufficiale le parti da pubblicare e le parti
che, per motivi di legittimita' o di merito, devono essere sottratte alla
pubblicazione.
Art. 24.
Determinazioni dei dirigenti
1. Le determinazioni dirigenziali a rilevanza esterna e che non
siano meramente esecutive di precedenti determinazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale indicando esclusivamente il servizio competente, il numero d’ordine, la data e l’oggetto del provvedimento.
2. La direzione del Bollettino ufficiale valuta le parti delle determinazioni dirigenziali da pubblicare, tenuto conto della natura dell’atto e avuto riguardo alla salvaguardia dei principi di trasparenza
amministrativa e di riservatezza stabiliti dalle norme vigenti.
3. A seguito di specifica richiesta proveniente dagli estensori delle
determinazioni, puo' essere disposta, per questioni di opportunita', la
pubblicazione del provvedimento in forma integrale o per estratto
contenente solo la parte dispositiva.
4. Le determinazioni dirigenziali sono trasmesse all’ufficio del
Bollettino ufficiale in copia conforme all’orginale, unitamente alla
richiesta di pubblicazione.

1. La direzione del Bollettino ufficiale quale responsabile della
pubblicita' degli atti secondo la legge che detta disposizioni sulla
stampa, se riscontra nei testi inviati per la pubblicazione irregolarita'
o difformita' rispetto alla vigente normativa, provvede alla correzione
ed all’adeguamento a norma degli stessi o, eventualmente, sospendendone la pubblicazione, previa comunicazione ed intesa con i responsabili estensori degli atti.
Art. 27.
Adempimenti degli estensori degli atti da pubblicare
1. I dirigenti dei servizi della Giunta e del Consiglio regionale,
ciascuno nell’ambito delle funzioni loro attribuite, sono responsabili
della pubblicita' degli atti e dei provvedimenti di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda tutto cio' che attiene al rispetto
dei principi di tutela e di riservatezza di cui al ßCodice in materia di
protezione dei dati personaliý, approvato con decreto legislativo del
30 giugno 2003, n. 196.
2. All’atto della trasmissione alla direzione del Bollettino ufficiale
dei provvedimenti da pubblicare, deve essere segnalata, a cura degli
estensori, l’eventuale presenza negli atti stessi di dati personali e sensibili la cui comunicazione al pubblico viene disciplinata dal decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196: ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý.
Art. 28.
Sezione del sito per gli avvisi di concorso e i bandi di gara
1. Al fine di garantire la piu' ampia conoscenza e di assicurare la
salvaguardia delle norme di efficacia e di trasparenza anche in materia di diffusione informatica dei documenti amministrativi, all’interno
del sito Internet del Bollettino ufficiale e' istituita una sezione nella
quale vengono inseriti gli avvisi di concorso e i bandi di gara pubblicati sull’edizione cartacea.
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Art. 29.
Sviluppo dell’attivita' di concertazione

1. Nel rispetto dei principi previsti dalla legge n. 150/2000, l’ufficio del Bollettino ufficiale collabora, nell’ambito delle proprie competenze, all’attivita' di concertazione degli strumenti informativi posti a
disposizione della Regione Molise per sviluppare e garantire la continuita' dell’informazione istituzionale al pubblico anche per mezzo di
altri strumenti creati dalla tecnologia nel settore dell’informazione.
Art. 30.

5. Il direttore responsabile del Bollettino ufficiale deve essere
iscritto all’Albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti,
secondo le norme vigenti.
6. Il direttore responsabile del Bollettino ufficiale anche responsabile dell’ufficio del Bollettino ufficiale.
Art. 31.
Norma finanziaria
1. Agli oneri per la redazione, la stampa e la diffusione del Bollettino ufficiale si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo
9600 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.
Art. 32.

Struttura organizzativa del Bollettino ufficiale

Abrogazione

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Molise e' pubblicato con
l’osservanza delle norme previste dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47,
che detta disposizioni sulla stampa.

1. Il regolamento per la direzione, la redazione e l’amministrazione del Bollettino ufficiale della Regione Molise approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 novembre 1973, n. 280, e' abrogato.

2. La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Molise e'
effettuata a cura del servizio del ßGabinetto del Presidente della
Regione e degli Affari istituzionaliý.
3. La direzione, la redazione e l’amministrazione sono affidate
all’ufficio del Bollettino ufficiale presso il servizio del ßGabinetto del
Presidente della Regione e degli Affari istituzionaliý.
4. Il Bollettino ufficiale ha un direttore responsabile nella persona
di un dipendente di ruolo della Regione Molise con la qualifica di
ßfunzionarioý, attualmente corrispondente alla categoria D, profilo
giuridico D3, nominato dalla giunta regionale.

Art. 33.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 7 gennaio 2005
IORIO
05R0071

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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GAZ ZE TTA

U FFI CIA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

e

56,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e
e
e
e
e

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

e

1,00

e

18,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e 320,00
e 185,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e

190,00
180,00

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 7 0 9 *

e 4,00

