
 

N UFFICIO 

DENOMINAZIONE E OGGETTO 

DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO

DESTINATARI FINALI  MODALITA' DI AVVIO SUB PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI 

NORMATIVI

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

ORGANO 

DECISORE

     DURATA       (in 

giorni) 

SOGGETTI ESTERNI 

E/O STRUTTURE 

INTERNE COINVOLTE

 NOTE

1
Assegnazione contributi 

culturali annuali

Enti pubblici e privati, 

Cooperative, 

Associazioni, 

Organizzazioni Società 

ed Istituzioni civili, 

religiose, scolastiche, 

culturali, centri 

operativi e Comitati 

organizzatori non a 

scopo di lucro

D'Ufficio ******************

art. 13 L.R. 9/86 e 

regolamento per la 

concessione dei 

contributi culturali 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio provinciale 

n. 64 del 10/11/2010 - 

Bando

Anna Maria 

Mondello

Giunta 

Provinciale
60 giorni ***************

Il termine decorre dalla 

scadenza di 

presentazione delle 

istanze

2
Ricerca locali da adibire ad 

uso scolastico 
Popolazione scolastica D'Ufficio L. 23/96

Anna Maria 

Mondello

Giunta 

Provinciale
150 giorni

Settore Edilizia - 

Dirigenti Scolastici 

Vigili del fuoco e 

Comuni

La durata dipende dalle 

condizioni dei locali ai 

fini di adeguamento ad 

uso scolastico e dalle 

numerose verifiche 

tecniche

3 Quote condominiali Cittadini e imprese
D'Ufficio e/o su 

istanza di parte
****************** L. 23/96

Anna Maria 

Mondello
Dirigente 30 giorni ……………... ***********************

4
Adeguamento Istat            

Canoni di locazione
Proprietari di immobili Istanza di parte ****************** L. 392/78

Anna Maria 

Mondello
Dirigente 30 giorni *************** ***********************

5
Pagamento imposta per 

registrazione contratti di 

locazione

Agenzia delle Entrate D'Ufficio ****************** **********************
Anna Maria 

Mondello
Dirigente 30 giorni ***********************

6
Assegnazione contributi 

culturali per singole 

manifestazioni

Enti pubblici e privati, 

Cooperative, 

Associazioni, 

Organizzazioni Società 

ed Istituzioni civili, 

religiose, scolastiche, 

culturali, centri 

operativi e Comitati 

organizzatori non a 

scopo di lucro

istanza degli 

interessati
******************

art. 13 L.R. 9/86 e 

regolamento per la 

concessione dei 

contributi culturali 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio provinciale 

n. 64 del 10/11/2010

Mirella De Luca 
Giunta 

Provinciale
45 giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

ai sensi del vigente 

Regolamento in materia, le 

istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

7 Borse di studio

studenti frequentanti gli 

istituti d'istruzione 

secondaria superiore 

statali e paritarie

Comunicazione 

della Regione
******************

legge 10 marzo 2000 

n. 62
Mirella De Luca Dirigente

il termine è fissato 

dall'Assessoorato 

regionale alla 

pubblica 

istruzione

Istituzioni 

scolastiche e 

regione siciliana 

assessorato alla 

pubblica istruzione

8

Autorizzazione utilizzo 

palestre degli Istittuti 

Scolastici , in orario extra 

scolastico

Associazioni sportive istanza ******************

art.90 della L. 

289/2002;

 D.Lgs. 16 Aprile 1994 

n. 297;

Consiglio Maria 

Grazia
Giunta 20 giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

ai sensi del vigente 

Regolamento in materia, le 

istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L.R. n.69/09 e dell'art. 

2 comma 1  della L. n.10/91. 

9
Attivazione nuovi corsi di 

studio 

Istituzioni scolastiche 

secondarie di II grado

Comunicazione 

della Regione
******************

legge reg. N.6 del 

2000

Consiglio Maria 

Grazia

Giunta 

Provinciale

il termine è fissato 

dall'Assorato 

regionale alla 

pubblica 

istruzione

regione siciliana 

assessorato alla 

pubblica istruzione

Provincia Regionale di Caltanissetta

Settore X :Servizi Sociali e Culturali
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10
Stage formativo o di 

orientamento

Istituzioni Universitarie, 

associazioni, scuole 

professionali

istanza ******************

dell’art.18 della legge 

n. 196/1997 e del 

regolamento recante 

le norme di attuazione 

di cui al decreto n. 142 

del 25/03/1998

Consiglio Maria 

Grazia

Presidente e 

Dirigente
20  giorni ***********************

11
Forniture arredi Istituti di 

Istruzione secondaria 

superiore

 istituti di pertinenza di 

questa 

amministrazione

Gara ad evidenza 

pubblica  
******************

L.R. n. 9/1986  e        

successive modifiche 

e integrazioni

Gisella Trapani
 direttore del 

settore 
giorni 120  

 Ufficio tecnico 

provinciale 

L'Ufficio Tecnico  collabora 

nel procedimento attraverso 

la redazione del Capitolato 

tecnico da inserire nel 

Bando di gara 

e,solitamente,partecipando 

con un proprio funzionario 

alle attività del seggio di 

gara.

12
Forniture arredi Istituti di 

Istruzione secondaria 

superiore

 istituti di pertinenza di 

questa 

amministrazione

Trattativa Privata ******************

L.R. n. 9/1986  e        

successive modifiche 

e integrazioni

Gisella Trapani
 direttore del 

settore 
giorni 45  

Ufficio tecnico 

provinciale 

L'Ufficio Tecnico  collabora 

nel procedimento attraverso 

la redazione del Capitolato 

tecnico da inserire nel 

Bando di gara 

e,solitamente,partecipando 

con un proprio funzionario 

alle attività del seggio di 

gara.

13

Promozione iniziative culturali 

( convegni, giornate di studio, 

manifestazioni di spettacolo di 

carattere culturale)

Associazioni Culturali, 

Enti , Società del 

Settore Spettacolo, 

Ditte individuali, 

Istituzioni Scoalstiche o 

Universitarie;

D'Ufficio ****************** art. 13 L.R. 9/86 
Consiglio Maria 

Grazia

Giunta 

Provinciale
 giorni 45 ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre,  

le istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L.R. n.69/09 e dell'art. 

2 comma 1  della L. n.10/91. 

14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI
CITTADINI,STUDENTI,             

SCUOLE
istanza ______________

REGOLAMENTO 

PROVINCIALE
BELLA MARIA ELISA

Dirigente, previo 

atto di indirizzo 

della Giunta 

Provinciale

GG.45 DALL'ATTO 

DI INDIRIZZO
_________

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

le istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

15
FORNITURA COPPE TARGHE 

MEDAGLIE

Associazioni Culturali, 

Sportive,Enti , Società 

del Settore Spettacolo, 

Ditte individuali, 

Istituzioni Scolastiche o 

Universitarie;

D'UFFICIO ______________

L.R. n. 9/1986  e        

successive modifiche 

e integrazioni

BELLA MARIA ELISA

Dirigente, previo 

atto di indirizzo 

della Giunta 

Provinciale

GG.45 ________

Il termine indicato si 

riferisce  al procedimento 

di gara per 

l'individuazione della ditta 

a cui affidare il servizio

16
FORNITURAMANIFESTI 

LOCANDINE PIEGHEVOLI

Associazioni Culturali, 

Sportive,Enti , Società 

del Settore Spettacolo, 

Ditte individuali, 

Istituzioni Scolastiche o 

Universitarie;

D'UFFICIO _____________

L.R. n. 9/1986  e        

successive modifiche 

e integrazioni

BELLA MARIA ELISA

Dirigente, previo 

atto di indirizzo 

della Giunta 

Provinciale

GG.45 _______

Il termine indicato si 

riferisce  al procedimento 

di gara per 

l'individuazione della ditta 

a cui affidare il servizio

17

Fornitura service audio luci 

per manifestazioni culturali, 

sportive o di spettacolo in 

genere

 Associazioni ed enti 

pubblici 
d'ufficio ****************** art. 13 L.R. 9/86

Consiglio Maria 

Grazia

Giunta 

Provinciale
 giorni 45 ***************

Il termine indicato si 

riferisce  al procedimento 

di gara per 

l'indiviaduazione della 

ditta a cui affidare il 

servizio                          
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18

Acquisto spettacoli , rassegne 

teatrali 

Associazioni , Ditte 

disrtibutrici di spettacoli
istanza ****************** art. 13 L.R. 9/86

Consiglio Maria 

Grazia

Giunta 

Provinciale
giorni 45 ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

e istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L.R. n.69/09 e dell'art. 

2 comma 1  della L. n.10/91. 

19
Assegnazione contributi 

sportivi per singole 

manifestazioni

Associazioni sportive 

legalmente costituite e 

affiliate alle 

Federazioni sportive, 

Enti di promozione 

sportiva riconosciute 

dal CONI, Federazioni 

sportive, Enti di 

promozione sportiva 

Comitati Provinciali 

senza scopo di lucro

 Istanza ******************

art. 13 L.R. 9/86 e 

regolamento per la 

concessione dei 

contributi culturali 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio provinciale 

n. 5 del 19/1/2011

Mirella De Luca 
Giunta 

Provinciale
45 giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

ai sensi del vigente 

Regolamento in materia, le 

istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

20
Assegnazione contributi 

sportivi annuali

Associazioni sportive 

legalmente costituite e 

affiliate alle 

Federazioni sportive, 

Enti di promozione 

sportiva riconosciute 

dal CONI, Federazioni 

sportive, Enti di 

promozione sportiva 

Comitati Provinciali 

senza scopo di lucro

Istanza degli 

interessati 
******************

art. 13 L.R. 9/86 e 

regolamento per la 

concessione dei 

contributi culturali 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio provinciale 

n. 5 del 19/1/2011         

Bando

Anna Maria 

Mondello

Giunta 

Provinciale
 60 giorni 

Il termine decorre 

dalla scadenza di 

presentazione delle 

istanze

***********************

21
Autorizzazione utilizzo 

Palazzetti dello Sport "G. 

Carelli" e "R. Livatino"

Cittadini, Associazioni, 

Utenti, Società 

sportive, imprese,  

Istanza 

dell'interessato.
******************

Legge Regionale           

n. 9/96 art. 13
Liliana Patermo

Giunta 

Provinciale
30 giorni

Ufficio tecnico, 

Settore 8° Edilizia

***************************

***

22
Gara per stipula polizza 

assicurativa RCT annuale 

strutture sportive

Società Assicurative D'ufficio ****************** ****************** Liliana Patermo Dirigente 45 giorni *************** ***********************

23

Bando di gara ad evidenza 

pubblica per l’affidamento 

della gestione di strutture 

sportive e polivalenti

Società sportive, 

Federazioni sportive, 

Enti di promozione 

sportiva o Enti ad essi 

sovraordinati, 

Associazioni, 

Cooperative od 

imprese abilitate alla 

gestione di impianti 

sportivi.

D'ufficio

Esame  progetti di 

gestione 

Commissione 

Tecnica 

Legge Regionale           

n. 9/96

Liliana Patermo 

Anna Mondello

Dirigente, previo 

atto di indirizzo 

della Giunta 

Provinciale

120 giorni
Ufficio tecnico, 8° 

Settore  Edilizia

Il termine è connesso 

alla complessità della 

procedura 

24

Classificazione strutture 

alberghiere ed 

extraalberghiere

Titolari e gestori di 

strutture ricettive

Su istanza 

dell'utente
******************

L.r. 27/96 - 

L.R.10/2005 

D.A.11/6/2001 - D.A. 

8/2/2001 - 

D.A.6/6/2002

D.ssa Rosaria La 

Placa
Dirigente 30 giorni settore edilizia ***********************

25

Vigilanza strutture alberghiere 

ed extraalberghiere con 

eventuale   revoca o 

riclassifica

Strutture alberghiere 

ed extraalberghiere
D'Ufficio ******************

L.R. 27/96 - 

L.R.10/2005 

D.ssa Rosaria La 

Placa
Dirigente 30 giorni settore edilizia ***********************

26

Vidimazione tariffe
Titolari e gestori di 

strutture ricettive
D'Ufficio ****************** L.284/91

D.ssa Rosaria La 

Placa
Dirigente 60 giorni *************** ***********************

27

Vigilanza sulle Associazioni 

Turistich e Pro-Loco della 

Provincia: approvazione 

bilancio consuntivo e 

preventivo per l'esercizio 

successivo

Associazioni Pro-Loco D'Ufficio ******************

C.Civ. artt. 36,37,38         

Statuti                                  

D.A. n. 573  21/4/1965      

L.R. 16/09/2005 n.10

Lorenzo Faraci Dirigente 30 giorni 
relativamente a n.18 

proloco

28

Vigilanza sulle Associazioni 

Turistich e Pro-Loco della 

Provincia: approvazione  

nomina Presidente e Vice 

Presidente

Associazioni Pro-Loco D'Ufficio ******************

C.Civ. artt. 36,37,38         

Statuti                                  

D.A. n. 573  21/4/1965      

L.R. 16/09/2005 n.10

Lorenzo Faraci Dirigente 30 giorni 
relativamente a n.18 

proloco
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29

Assistenza  ciechi e sordi 

mediante ricovero in istituto 

specializzato e/o in attività 

alternativa extrascolastica.

 Ciechi e Sordi  

rieducabili 
Istanza del cittadino ******************

art. 12 della L.R. 

23/05/1991, n.33; 

Regolamento 

Provinciale per 

l'Assistenza ai ciechi 

ed ai Sordi 

Rieducabili.

Filippo Crucillà
Giunta 

Provinciale
60 giorni *************** ***********************

30
Attività Socio-assistenziali in 

Convenzione con Enti non 

lucrativi del Terzo settore

Servizi rivolti ai cittadini 

dei comuni  della 

Provincia 

territorialmente 

amministrati

Su elaborazione 

progettuale 

concordata con  

Enti non lucrativi 

******************
art. 13 della L.R. n. 9/86 ; 

art.16 della L.R. n.22/86, 

4°comma, lett. c).   

Dott.ssa  M. 

Giovanna Raitano

Giunta 

Provinciale
60 giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre,  

le istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

31

Provvedimenti a favore delle 

Associazioni antiracket e 

Antiusura (contributo annuale 

e Fondo Speciale)

Associazioni Antiracket 

ed Antiusura

Istanza delle 

Associazioni 

antiracket ed 

Antiusura a seguito 

di Avviso pubblico

******************

art. 15 della  L. 

108/96; art. 13 della L. 

44/99; Regolamento 

Provinciale Antiracket 

e Antiusura.

Filippo Crucillà
Giunta 

Provinciale

60 giorni 

dall’approvazione 

del bilancio di 

previsione 

dell’anno di 

competenza.

*************** ***********************

32

Concessione contributi 

strordinari  per attività socio-

assistenziali  a sostegno dell' 

attività annuale

Enti-pubblici e privati, 

Associazioni, 

Cooperative, 

Organizzazioni varie - 

Istituzioni civili, 

religiose, scolastiche e 

culturali

Istanza degli 

interessati 
******************

L. R. 9/86 -art. 13 - 

Bando

Anzalone Maria 

Concetta

Giunta 

Provinciale

45 giorni dalla 

scadenza stabilita 

dal bando

*************** ***********************

33
Concessione contributi  per 

iniziative o manifestazioni   

socio-assistenziali 

Enti-pubblici e privati, 

Associazioni, 

Cooperative, 

Organizzazioni varie - 

Istituzioni civili, 

religiose, scolastiche e 

culturali

Istanza ****************** L. R. 9/86 -art. 13
Anzalone Maria 

Concetta
Giunta Provinciale 45  giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

ai sensi del vigente 

Regolamento in materia, le 

istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

34
Promozione  iniziative o 

manifestazioni   socio-

assistenziali 

Enti-pubblici e privati, 

Associazioni, 

Cooperative, 

Organizzazioni varie - 

Istituzioni civili, 

religiose, scolastiche e 

culturali

Istanza o d'ufficio ****************** L. R. 9/86 -art. 13
Anzalone Maria 

Concetta

Giunta 

Provinciale
30  giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

le istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

35
Contributo per acquisto 

automezzi  

Enti-pubblici e privati, 

Associazioni, 

Cooperative, 

Organizzazioni varie - 

Istituzioni civili, 

religiose, scolastiche e 

culturali

Bando pubblico ****************** L. R. 9/86 -art. 13
Anzalone Maria 

Concetta

Giunta 

Provinciale
60 giorni ***************

Il termine indicato si riferisce 

alle istanze accolte, mentre, 

le istanze non accolte non 

sono oggetto di alcun 

provvedimento esplicito di 

reiezione, non rientrando 

nelle previsioni dell'art. 1 

della L. n.69/09 e dell'art. 2 

comma 1  della L. R. 

n.10/91. 

36
Registro Provinciale dei 

Servizi Sociali e del terzo 

Settore (Iscrizione o modifica)

Enti non lucrativi Avviso pubblico ****************** L. R. 9/86 -art. 13
Anzalone Maria 

Concetta

Giunta 

Provinciale

45 giorni dalla 

scadenza stabilita 

dal bando

*************** ***********************

37
Contributo straordinario per  

le Associazioni di Donatori di 

sangue  

Associazioni Donatori 

di sangue 
Istanza ****************** L. R. 9/86 -art. 13

Anzalone Maria 

Concetta

Giunta 

Provinciale
30  giorni *************** ***********************
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38
Assistenza  Igienico 

Personale - Alunni H                                   

(Gara ad evidenza pubblica )

Alunni con H 

frequentanti Istituti 

secondari superiori o 

Università

 D'Ufficio ******************

LL RR 68/81- 16/86 -

6/2000 art. 22 LR 

15/04 Circ. 15/2000- 

Circ. 3/2005

Gisella Trapani Dirigente 90 giorni
Istituzioni 

scolastiche

Il procedimento viene 

ripetuto tutti gli anni 

prescindendo dalla 

durata dell'affidamento 

a mezzo gara e 

necessita di essere 

monitorato ed ,in alcuni 

casi, aggiornato anche 

nel corso di uno stesso 

anno scolastico

39
Trasporto alunni H                                       

(Gara ad evidenza pubblica )

Alunni con H 

frequentanti gli istituti 

di pertinenza di questa 

provincia Regionale

 D'Ufficio ******************

LL RR 68/81- 16/86 -

6/2000 art. 22 LR 

15/04 Circ. 15/2000- 

Circ. 3/2005

Gisella Trapani Dirigente 90 giorni
Istituzioni 

scolastiche

Il procedimento viene 

ripetuto tutti gli anni 

prescindendo dalla 

durata dell'affidamento 

a mezzo gara e 

necessita di essere 

monitorato ed ,in alcuni 

casi, aggiornato anche 

nel corso di uno stesso 

anno scolastico
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