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Delibera del Consiglio di Amministrazione 

   

N.  103/2018 
 

OGGETTO:  
- Regolamento del Procedimento Amministrativo                

(L. 241/90). 

- Attività e procedimenti amministrativi dell’ERDIS con 

tabella riepilogativa 

(Art. 35, c. 1 e 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ). 

Data   

30/10/2018 

AB/li 

 

L'anno duemila diciotto il giorno  30  del mese di  ottobre 2018, alle ore   15.00  regolarmente convocato, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione: 

 

 

 PRESENTE 

1  GIOVANNI  DI COSIMO PRESIDENTE SI 

2  TONINO  PENCARELLI  VICE PRESIDENTE  

3  ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE  

4  ANDREA  SPATERNA CONSIGLIERE  

       

*  PAOLO BALESTIERI REVISORE UNICO  

 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la 

seduta, alla quale assiste il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli in qualità di Segretario. 
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Il Consiglio di Amministrazione,  

 

Vista la Legge Regionale  20 febbraio 2017 n..4 : “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio” 
(B.U. 23 Febbraio 2017 n.22);   

vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”; 

visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva la necessità di 
approvare il Regolamento del “Procedimento Amministrativo” ai sensi della legge n. 241/1990 e 
successive modifiche e la descrizione ai sensi del decreto trasparenza n. 33/2013 delle Attività e 
procedimenti amministrativi propri dell’ERDIS con tabella riepilogativa. 

ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e 
fatti propri, di emanare la presente delibera; 

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 
Direttore Generale in calce alla presente delibera; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 

1. Di approvare l’annesso Regolamento del “Procedimento Amministrativo” ai sensi della legge n. 
241/1990 e successive modifiche e la descrizione ai sensi dell'art. 35, c. 1 e 2 del D. Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 delle attività e procedimenti amministrativi propri dell’ERDIS con tabella 
riepilogativa. 

2. Che il regolamento e la tabella riepilogativa dei procedimenti amministrativi allegati alla presente 
deliberazione formano parte integrante del presente atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
                       (Angelo BRINCIVALLI) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Giovanni DI COSIMO) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria: 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241: nuove norme sul procedimento amministrativo; 

- legge  6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

- legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di 
diritto allo studio”; 

- decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres del 17/07/2017, ad oggetto: “legge 
regionale n.4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”; 

- delibera C.d.A. n. 7 del 30.01.2018 ad oggetto: “Nomina del Responsabile Unico della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)”. 

- delibera C.d.A. n. 8 del 30.01.2018 ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018 -2020”. 

 

Considerato che: 

 

� L'art. 35, c. 1 e 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce che le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza: 

Comma 1.  

Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 

b).l’unità…organizzativa...responsabile…dell’istruttoria; 

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 

posta  elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del 

provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai 

rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo 

dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 

nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con 
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 indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta.-..elettronica.-

istituzionale,-a-cui-presentare-le-istanze; 

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino; 

f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso…dell’amministrazione; 

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione.-..e.-

..i.-..modi-.per-.attivarli; 

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la .sua.-

..attivazione; 

l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di—

cui-…all’articolo-.36; 

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le 

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta…elettronica…istituzionale; 

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 

Comma 2.  

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano 

stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati 

anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.  

L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o 

formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la 

documentazione in un termine congruo.. 

� L’ERDIS, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013, ha 

provveduto a tracciare le attività e i procedimenti amministrativi di ogni settore dell’ente come 

da allegato, riassumibili nella annessa tabella riepilogativa da pubblicare nella sezione 

Amministrazione Trasparente nella sezione Attività e Procedimenti – Tipologie procedimento.  
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� E’ dunque necessario approvare dette modalità e procedere alla pubblicazione dei dati.  

 

Proposta: 

Per tutto quanto sopra esposto si propone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della 

regolamentazione delle attività e procedimenti amministrativi dell’ERDIS con Regolamento e relativa 

tabella riepilogativa, da allegare alla delibera stessa di cui costituiscono parte integrante. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
         E DEL PROCEDIMENTO 

         (avv. Angelo BRINCIVALLI) 

 

       

  

 

 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(avv. Angelo BRINCIVALLI) 

 


