MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI
TRENTO
Reg. delib. n. 025

Prot. n. 4436/A-13

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
OGGETTO:
Riduzione dei termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Attuazione della direttiva Provinciale.

Il giorno 10 settembre 2010
ad ore 9:00
nella sala delle Sedute,
in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in seduta ORDINARIA
PRESIDENTE
Presenti:
CONSIGLIERI

sotto la presidenza del
GIULIANO CASTELLI

LORENZA CORSINI
SANDRO STRINGARI
GIULIO ANTONIO VENZO

Assenti:
CONSIGLIERI
Assistono:
REVISORI DEI CONTI

PATRIZIA GENTIL
CLAUDIA PICCINO
MARCO VIOLA

IL SEGRETARIO

MICHELE LANZINGER

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI MASSIMO EDER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

141

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in particolare gli articoli 3, 5,
23 e 23 bis;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1056 di data 25 maggio 2007 e
ss.mm.;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3064 di data 28 dicembre 2007;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2634 di data 6 novembre 2009;

-

esaminata la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio semplificazione
amministrativa, Ufficio per la semplificazione amministrativa – prot. n.
171531/1.7.2/25-10 del 30.06.2010;

-

viste le direttive emanate dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con
deliberazione n. 2814 del 20 novembre 2009 per la formazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 2012 e in
particolare il punto 8 che impone fra l’altro agli enti strumentali – in linea con
quanto già realizzato dalla Provincia di:
• effettuare una ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di una
revisione dagli stessi in una logica di semplificazione e accelerazione;
• provveder all’adozione di provvedimenti di revisione dei termini massimi dei
procedimenti amministrativi, che di norma non devono superare i 90 giorni;
• trasmettere tali provvedimenti al Dipartimento innovazione, ricerca e ICT
anche al fine della loro pubblicazione digitale;

-

effettuata la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di una revisione
degli stessi in una logica di semplificazione e accelerazione;

-

individuate nella tabella di cui all’allegato A) i procedimenti amministrativi, i
relativi termini massimi di conclusione, le strutture competenti per l’istruttoria
nonché i casi si applicazione o non applicazione degli istituti della dichiarazione di
inizio attività e del silenzio assenso con riferimento se trattasi di termini massimi
di procedimento fissati direttamente in legge o regolamento;

-

tutto ciò premesso e considerato,

-

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1) di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, recante l’individuazione dei procedimenti amministrativi,
i relativi termini massimi di conclusione, nonché i casi si applicazione o non
applicazione degli istituti della dichiarazione di inizio attività e del silenzio assenso
con riferimento se trattasi di termini massimi di procedimento fissati direttamente
in legge o regolamento;
2) di disporre la pubblicazione del citato allegato A) sul sito internet del Museo
Tridentino di Scienze Naturali e la notifica dello stesso al Dipartimento
Innovazione e ICT per consentire i successivi adempimenti.

ME/CS
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Adunanza chiusa ad ore 10:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GIULIANO CASTELLI
IL SEGRETARIO
MICHELE LANZINGER

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
UFFICIO RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7
CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

Trento,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
AFFARI GENERALI
MASSIMO EDER
Per copia conforme all'originale
Trento,

IL DIRETTORE
MICHELE LANZINGER
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