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CAPO I
       PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Disposizioni generali 

sull’azione amministrativa e sul procedimento amministrativo

1.La  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia,  nel  rispetto  delle  norme 
costituzionali  in  materia  di  tutela  dell’azione  amministrativa,  al  fine  di 
assicurare  opportune  garanzie  al  cittadino  –  utente,   destinatario  di  ogni 
attività  dell’amministrazione,  allo  scopo  di  rendere  baricentrico  il 
procedimento rispetto all’atto, adegua la propria disciplina comportamentale 
ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellata da 
successive leggi statali o in applicazione a direttive comunitarie, con richiamo, 
odierno,  alla  legge  11.02.2005,  n.  15,  alla  legge  18.06.2009,  n.  69 e alla 
Direttiva 2006/123/CE “relativa ai servizi nel mercato interno”. A tale scopo, 
con  il  presente  Regolamento,  si  intende  strutturare  e  definire  l’aspetto 
organizzativo la modalità di svolgimento dell’attività propria o delegata e di 
gestione dei procedimenti amministrativi, allo scopo di rendere trasparente e 
pubblica  l’azione  amministrativa  dell’ente  montano,  soprattutto  quella  ha 
contenuto decisionale, provvedimentale.
2.Ai fini del presente regolamento, si definisce:
a)  legge organica o legge 241: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni;
b)  procedimento  amministrativo:  la  sequenza  di  atti  finalizzata  alla 

assunzione della migliore decisione dell’Amministrazione rispetto ad un’istanza o 
ad un’attività avviata o da avviarsi d’ufficio;

c) responsabile del procedimento: il dirigente o persona da lui designata o 
delegata  destinato  ad  assolvere  alla  funzione  ed  attività  istruttoria  che  si 
conclude  con  la  redazione  di  un  documento  istruttorio  denominato  “delle 
risultanze istruttorie”;

d)  istruttoria:  la  fase  del  procedimento  amministrativo  preordinata 
all’acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della 
decisione  dell’amministrazione,  avviata  dal  responsabile  del  procedimento  e 
conclusa dal medesimo mediante la elaborazione di un documento finale che 
prende  il  nome  di  risultanza  istruttoria,  con  garanzia  dei  principi  di 
informazione, partecipazione, contraddittorio;

e)  attività  non  autoritativa: attività  paritaria  dell’amministrazione  nei 
confronti del soggetto destinatario della decisione amministrativa, con capacità 
negoziale della stessa rispetto o secondo le norme e gli istituti giuridici di diritto 
privato; 

f)  provvedimento  o  atto  amministrativo: l’atto  espresso  e  motivato, 
conclusivo  del  procedimento  amministrativo  autoritativo  o  concessivo,  non 
negoziale, assunto di norma dal dirigente o suo delegato, destinato a produrre 
effetti giuridici nella sfera del soggetto destinatario di questo. Ovvero, quando 
richiesto dalla legge, l’atto assunto da l’organo collegiale all’uopo competente. 

Articolo 2
Principi dell’Azione amministrativa

1.L’attività  dell’Amministrazione  è  informata  ai  principi  di  economicita’, 
efficacia,   imparzialità,  pubblicità,  trasparenza;  nonché  ai  principi 
dell’ordinamento  comunitario  ed  al  criterio  del  divieto  di  aggravamento 
dell’azione amministrativa. In particolare, l’azione amministrativa deve essere 
incentrata sul principio pubblico e generale di “buona amministrazione” che 
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comprende: a) il diritto del cittadino utente ad essere ascoltato prima che nei 
suoi confronti sia adottato un provvedimento che lo riguarda direttamente o 
indirettamente (principio di partecipazione e del contradditorio); b) il diritto 
di accedere al fascicolo che lo riguarda (principio di pubblicità); c) l’obbligo 
dell’Amministrazione di motivare le proprie decisione. Inoltre,  si  ritengono 
applicabili i principi di derivazione comunitaria: a1) di tutela dell’affidamento 
o di legittima aspettativa: ogni situazione di vantaggio assicurata a un privato 
da uno specifico e concreto atto dell’amministrazione non può essere rimossa, 
successivamente, salvo che in base alla legge e per sopraggiunte e motivate 
ragioni di interesse pubblico da riportare nel documento istruttorio; a2) di 
proporzionalità:  il  giusto  e  misurato  esercizio  di  potere  pubblico  e  della 
corrispondente  azione  amministrativa  rispetto  l’interesse  pubblico  da 
perseguire, nel giusto bilanciamento tra misura adottato e risultato raggiunto. 
2. L’attività  amministrativa  dell’ente  montano,  quando  non  finalizzata 
all’adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle 
norme di diritto privato, con applicazione del regime codicistico, temperato e 
reso  possibile  dal  principio  di  proporzionalità  ed  in  armonia  con  questo, 
facendo prevalere l’interesse pubblico a quello privato, nella logica del giusto 
e necessario  sacrificio della proprietà privata e libertà, sebbene in armonia col 
fine pubblico stabilito per legge. 
3. I soggetti Gestori di servizi pubblici che operano per conto o nell’interesse 
esclusivo dell’Amministrazione, con affidamento “in house” o in concessione 
dei  servizi  stessi,  soprattutto  quelli  aventi  rilievo  economico,  dovranno 
adeguare la loro azione ai predetti principi, approvando, con deliberazione 
del  consiglio  di  amministrazione,  autonoma  misura  organizzativa  o 
regolamentare della loro azione, da trasmettere alla Comunità montana per il 
seguito  degli  atti  di  competenza,  compreso  quello  della  comunicazione 
pubblica mediante il sito informativo dell’ente montano. 

CAPO II
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 3
Termine e data

per la conclusione del procedimento

1.Ogni procedimento amministrativo, sia promosso ad istanza di parte che da 
avviare  d’ufficio, deve prevedere un termine di conclusione,  avente data 
certa.  A  tale  scopo,  ogni  anno,  si  procederà  alla  ricognizione  dei  nuovi 
procedimenti  amministrativi,  stabilendo  per  ognuno  di  questi  un  tempo 
massimo.  Alla  data  odierna,  sono  stati  definiti,  in  base  ad  apposito  atto 
ricognitivo,  i  procedimenti  da  avviare  a  seguito  di  “istanza  di  parte”, 
contraddistinti  dalla  lettera  sub.  A)  e  quelli  da  promuovere  “d’ufficio”, 
contraddistinti dalla lettera sub. B). 
2.Il  termine per la conclusione del procedimento, da avviare ad istanza di 
parte, qualora non  contenuto nel predetto allegato sub. A) o in uno dei 
successivi  atti  ricognitivo  avente  periodicità  annuale,  è  stabilito  in  trenta 
giorni. 
3.  Qualora  per  l’adozione di  un provvedimento fosse necessario acquisire 

valutazioni tecniche di organi collegiali o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 
3  sono  sospesi  fino  all’acquisizione  delle  valutazioni  tecniche  per  un  periodo 
massimo comunque non superiore a novanta giorni. Possono altresì essere sospesi, 
per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, 
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Comunità montana o 
non direttamente acquisibili, d’ufficio, presso altre pubbliche amministrazioni.
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4.  L’ufficio pubblico “munus” che riceve l’istanza del cittadino – utente, se 
diverso da quello che, di norma, svolge l’operazione di  acquisizione dell’atto o 
documento al protocollo generale, può richiedere o fare apporre sulla domanda 
del privato un francobollo, da annullare mediante timbratura a calendario apposta 
dallo stesso ufficio o da quello postale, per attribuire data certa di arrivo all’istanza. 
Successivamente, trasmetterà l’istanza e la documentazione a corredo della stessa 
all’ufficio preposto all’acquisizione al protocollo generale per atti e documenti. La 
timbratura a calendario di annullamento del francobollo costituisce prova certa del 
giorno di arrivo dell’istanza privata all’ente montano.

5. Il privato può consegnare l’atto, con i documenti a corredo, direttamente 
all’ufficio protocollo che, in persona del responsabile all’attività di protocollazione 
e di archivio di atti e documenti amministrativi, svolgerà la predetta operazione, in 
contestualità di tempo e luogo, rilasciandone copia o ricevuta.

6. Ogni Ufficio pubblico, in persona del suo preposto in virtù al regolamento 
degli uffici e dei servizi, deve predisporre, per ciascun procedimento, la modulistica 
di riferimento e la documentazione da produrre a corredo della stessa, scaricabile 
dal  sito  informativo  internati  della  Comunità  montana  o  per  la  consegna  in 
cartaceo  a  cura  dell’Ufficio  Relazione  con  il  Pubblico  (URP),  se  formalmente 
istituito. Inoltre, specificherà la casella di posta elettronica certificata (PEC), cui il 
privato potrà indirizzare comunicazioni od ottenere informazioni.         

Articolo 4
Decorrenza del termine

1.Il termine per la conclusione dei procedimenti d’ufficio decorre dalla data di 
inizio di ufficio del procedimento, che può decorrere dalla conoscenza della 
deliberazione della Regione o del Comune o della stessa Comunità montana 
o  di  altra  pubblica  amministrazione  da  cui  il  procedimento  prenderà 
effettivamente corpo.
2.Il termine dei procedimenti “ad iniziativa di parte”, decorre dalla data di 
effettivo  ricevimento  della  domanda  o  dell’istanza  da  parte  dell’ufficio 
all’uopo  competente,  che  ne  darà  informazione  al  terzo  interessato  e  ai 
controinteressati o cointeressati, prescindendo, quindi, dal suo collegamento 
al numero di protocollo generale assegnato all’istanza dal competente ufficio, 
purché svolta nella modalità di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo. 
3.Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata 
dalla  ricevuta  rilasciata  dall’ufficio  di  Protocollo  generale  o  dell’Ufficio 
responsabile  per  quella  tipologia  di  pratica  amministrativa;  nel  caso  di 
trasmissione  mediante  servizio  postale,  la  data  è  comprovata  dal  timbro 
datario apposto all’arrivo. 

Articolo 5
Comunicazione di avvio del procedimento

1.  L’avvio del  procedimento amministrativo e la data di  conclusione dello 
stesso sono comunicati dal Responsabile, individuato dal dirigente o a cura dello 
stesso dirigente, a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell’art. 7, della legge 241, 
unitamente alla eventuale richiesta di integrazione dei documenti che in base alla 
modulistica redatta o predisposta dalla Comunità montana in forza all’articolo 3, 6° 
comma, doveva essere trasmessa a suo corredo.

2. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, il 
termine e la data certa per la conclusione di esso ed i relativi rimedi esperibili in 
caso  di  eventuale  inerzia  dell’Amministrazione,  con  indicazione  dell’unità 
organizzativa competente,  il  nominativo del relativo dirigente e del  funzionario 
responsabile  del  procedimento,  l’ufficio  presso  cui  prendere  visione degli  atti  e 
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l’orario  di  accesso  all’ufficio  medesimo,  il  termine  entro  il  quale  gli  interessati 
possono presentare memorie scritte e documenti, nonché, in caso di procedimenti 
ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza e, quindi, quella 
di conclusione del procedimento.

3. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa o sussistano motivate esigenze di celerità 
del  procedimento,  si  possono  utilizzare  adeguate  misure  organizzative,  oltre 
all’affissione  all’albo  pretorio,  a  titolo  esemplificativo,  indicate  in:  comunicati 
stampa, avvisi pubblici o altri tipi di comunicazione pubblica. 

Articolo 6
Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1.La  domanda  deve  essere  redatta  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti 
dall’Amministrazione;  in  difetto,  nella  forma  libera  scelta  dall’interessato. 
L’istanza  sarà  indirizzata  all’Organo  monocratico  o  collegiale  o  all’Ufficio 
competente,   corredata  dalla  prescritta  documentazione,  se  nota  o  nella 
condizione di poterla conoscere.
2.Qualora la domanda o l’istanza sia irregolare o incompleta, il Responsabile 
del  procedimento,  di  cui  al  successivo  Capo  III,  ne  dà  comunicazione  al 
richiedente  entro  quindici  giorni,  indicando  le  cause  di  irregolarità  o  di 
incompletezza.
3.In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o 
dell’istanza,  il  termine  iniziale  decorre  dalla  data  di  ricevimento  della 
domanda o dell’istanza regolare e completa.
4.Qualora  il  Responsabile  del  procedimento  non  provveda  alla 
comunicazione nelle modalità di cui al comma 2, il termine decorre dalla data 
di ricevimento della domanda.
5.In  ogni  caso,  i  documenti  attestanti  atti,  fatti,  qualità  e  stati  soggettivi, 
necessari  per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti  d’ufficio quando 
sono  in  possesso  della  Comunità  montana;  ovvero,  sono  detenuti, 
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. La Comunità montana 
potrà  richiedere  agli  interessati  i  soli  elementi  necessari  per  la  ricerca  dei 
documenti. 

CAPO III
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 7
Area funzionale,  unità organizzativa e dirigente

1. L’elenco dei procedimenti, di cui all’allegato sub. A) e B), individua, per 
ciascuna categoria di questi, qualora non già stabilito da leggi o regolamenti, l’area 
funzionale  cui  fare  corrispondere  l’unità  organizzativa  che  sarà  appositamente 
incaricata  e  nominata  dal  dirigente  o  dal  titolare  di  posizione  organizzativa 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale; nonché, se 
delegata, dell’eventuale adozione del provvedimento finale. 

2.  Salva  diversa  determinazione,  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
dirigente o il titolare di posizione organizzativa, preposto alla corrispondente area 
funzionale. 

Articolo 8
Funzioni del responsabile

1.Il  dirigente  o  il  titolare  di  posizione  organizzativa  di  ciascuna  area 
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funzionale può affidare ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa di 
cui  egli  è  l’apicale,  la  responsabilità  dell’istruttoria  e  di  ogni  altro 
adempimento  inerente  il  singolo  procedimento,  emanando,  se  ritenuto 
necessario, con l’atto di nomina o di incarico, indirizzi o direttive scritte. 
2. La  responsabilità  del  procedimento,  comprensiva  dell’adozione  del 
provvedimento finale, o dell’istruttoria procedimentale può essere attribuita, 
con specifico provvedimento, al responsabile di un’unità organizzativa interna 
al servizio/ufficio competente. 
3. Per  le  funzioni  ed  i  poteri  del  responsabile  del  procedimento  si  fa 
riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241. In virtù 
della  fase  negoziale  che  attiene  alla  contrattazione  decentrata, 
l’Amministrazione può emanare direttive al Segretario Generale – Direttore 
per il riconoscimento del corrispondente trattamento accessorio previsto dal 
CCNL  di  riferimento  per  gli  enti  locali,  nel  limite  minimo o  massimo ivi 
stabilito, previa valutazione di merito per l’effettiva erogazione, a saldo, dello 
stesso.  

CAPO IV
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 9
Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo

1.  I  soggetti  interessati  dal  procedimento  amministrativo  secondo  quanto 
previsto dagli  articoli  7  e  9 della  legge  n.  241,  possono contribuire  al  migliore 
sviluppo dello stesso mediante la presentazione di memorie, relazioni illustrative e 
note  specificative,  in  applicazione  ai  principi  di  partecipazione  e  del 
contraddittorio, allo scopo di evitare, nella misura possibile, il contenzioso. 

2.  L’amministrazione può organizzare  tavoli  di  confronto o conferenze  di 
servizi istruttorie coinvolgenti i soggetti interessati, in relazione alla complessità del 
procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti, tenuto conto, 
altresì,  di  quanto  stabilito  dallo  Statuto  della  Comunità  montana  sulla 
partecipazione. 

3. Per i procedimenti inerenti all’adozione di provvedimenti amministrativi 
generali  a  contenuto  pianificatorio  o  programmatorio,  l’Amministrazione  può 
prevedere forme di interazione con i soggetti interessati ulteriori a quelle stabilite 
dalla normativa settoriale. 

Articolo 10
Conferenza di servizi

1. L’amministrazione utilizza la conferenza di servizi, che può svolgersi anche 
per via telematica o nella forma stabilita per legge:

a) come strumento, a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire 
e valutare elementi utili per l’istruttoria;

b)  come  strumento  a  fini  decisori,  seguendo  l’applicazione  delle 
disposizioni  stabilite  dalla  legge  n.  241,  per  razionalizzare  la  gestione  del 
procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e 
privati in un quadro di interazioni complesse. 

Articolo 11
Accordi nel procedimento e sostituivi di provvedimento

1.I  contenuti  del  procedimento  amministrativo  possono  essere  definiti 
mediante  accordi  stipulati  tra  l’Amministrazione ed  il  soggetto  interessato. 
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Hanno contenuto di accordo, i Protocolli istituzionali o di intesa istituzionale, 
anche  tra  soggetti  pubblici,  locale  e/o  territoriali,  da  approvare  con 
deliberazione dell’organo collegiale di gestione qualora comportino impegni 
di  spesa o del  Consiglio Generale,  qualora l’amministrazione intenda dare 
all’accordo rilevanza rappresentativa. 
2. Gli accordi tra l’amministrazione ed il soggetto interessato possono essere 
stipulati anche al fine di sostituire il provvedimento amministrativo traduttivo 
del procedimento nel quale intervengono. 
3. Per  la  stipulazione  degli  accordi  di  cui  ai  commi  precedente  e  per  le 
garanzie ad essi, connesse si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 
241. 
4. In  relazione  a  procedimenti  amministrativi  finalizzati  al  rilascio  di 
autorizzazioni senza limite temporale, l’amministrazione può pervenire alla 
stipulazione di  accordi  generali  con il  soggetto  interessato  integrabili  negli 
elementi di dettaglio anno per anno, in relazione a condizioni di contesto 
mutabili  od  a  sopravvenuti  motivi  di  interesse  pubblico  incidenti  sulla 
situazione di base. 

Articolo 12
Dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso

1.L’Amministrazione può semplificare le interazioni con i soggetti interessati 
allo svolgimento di particolari attività mediante dichiarazione di inizio attività 
o silenzio-assenso, secondo quanto previsto dalla legge n. 241. 
2. L’Amministrazione,  in  base  al  documento  istruttorio  redatto  dal 
responsabile delle aree funzionali tecnica o agro forestale, provvede mediante 
deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  e  periodicamente,  almeno  una  volta 
all’anno,  ad  individuare  i  procedimenti  amministrativi  ai  quali  può  essere 
applicata la dichiarazione di inizio attività o per i quali può essere utilizzato il 
sistema del silenzio-assenso. 

CAPO V
DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 13
Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi

1.L’amministrazione,  salvo  quando  sia  possibile  ricorrere  a  forme  di 
semplificazione, ai sensi  del precedente articolo 12), formalizza le decisioni 
elaborate  nell’ambito  del  procedimento  amministrativo  con  un 
provvedimento espresso, nella modalità della determinazione o del decreto 
presidenziale  o  della  deliberazione.  Gli  atti  devono  essere  resi  pubblici 
mediante affissione all’Albo  Pretorio,  con garanzia  per  quanto concerne il 
trattamento dei dati sensibili.  
2. Ogni  provvedimento illustra  lo  svolgimento dell’attività  amministrativa, 
evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione, con allegata la 
risultanza  istruttoria  del  responsabile  del  procedimento,  rispetto  cui  il 
provvedimento si è omologato o differenziato. 
3. L’amministrazione  può  definire  misure  operative  ed  organizzative 
finalizzate a migliorare i processi formativi dei provvedimenti amministrativi, 
soprattutto per ridurre il tempo di conclusione.  

Articolo 14
Motivazione dei provvedimenti
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1.  La  motivazione  di  ogni  provvedimento  amministrativo  esplicita 
compiutamente:

a) gli elementi istruttori, nel rispetto della sequenza valutativa degli stessi;
b) gli elementi illustrativi, della ponderazione degli interessi pubblici e privati;
c) gli elementi illustrativi della decisione dell’amministrazione. 

Articolo 15
Motivazione degli atti di diniego

1.  Quando l’amministrazione  sia  pervenuta,  nell’ambito  del  procedimento 
amministrativo,  alla  formazione  di  una  decisione  ostativa  all’accoglimento 
dell’istanza dell’interessato, prima della formale adozione del provvedimento 
finale  a  contenuto  negativo  è  tenuta  a  comunicare  tempestivamente  allo 
stesso  i  motivi  che  ostano  all’accoglimento  della  domanda,  recependo  le 
eventuali osservazioni o memorie inviate entro dieci giorni dal ricevimento 
della comunicazione stessa. 
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, valgono le garanzie previste 
dall’art. 10-bis della legge n. 241.
3. In ogni caso, nei provvedimenti di diniego l’amministrazione illustra nella 
motivazione gli  elementi  di  dettaglio che hanno condotto alla formazione 
della decisione a contenuto negativo. 

Articolo 16
Efficacia dei provvedimenti amministrativi

1.Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi 
nei  quali  l’amministrazione debba adottare  provvedimenti  che  impongano 
coattivamente l’adempimento di obblighi  specifici nei suoi confronti, l’ente 
opera nel rispetto di quanto previsto dai corrispondenti articoli della legge n. 
241.
2. L’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall’amministrazione è 
immediata,  salvo  che  non  sia  diversamente  stabilito  dalla  legge,  da 
disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso. 
3. L’efficacia  del  provvedimento  può  anche  essere  sospesa,  con  specifica 
indicazione  dei  termini  e  delle  eventuali  condizioni  nel  provvedimento 
medesimo. 

Articolo 17
Revoca del provvedimento

1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti  motivi di 
pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in 
un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell’interesse 
pubblico  originario,  l’amministrazione  può  revocare  un  provvedimento 
amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dal corrispondente articolo della 
legge n. 241. 

Articolo 18
Misure di autotutela

1.L’amministrazione può ritirare un provvedimento amministrativo quando 
considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la 
revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento. 
2. L’amministrazione  può  procedere  all’annullamento  d’ufficio  di  un 
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provvedimento amministrativo quando siano rilevati  nello  stesso profili  di 
illegittimità. 
3. L’amministrazione può convalidare un provvedimento annullabile quando 
sussistano regioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia 
possibile in un termine ragionevole. 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Integrazioni e modificazioni del regolamento

1.I  provvedimenti  individuati  da  nuovi  provvedimenti  normativi  e 
regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti, integrativi del 
presente regolamento. 
2. La  Giunta Esecutiva,  qualora lo  ritenga necessario,  può modificare,  con 
propria  deliberazione,  resa  pubblica,  le  tabelle  allegate  al  presente 
regolamento. 

Articolo 20
        Norma finale 

Modalità 

1.Ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa, responsabile di area 
funzionale e di  ufficio,  entro tre  mesi  dalla  entrata  in  vigore del  presente 
regolamento,  è  tenuta  ad  uniformare  i  moduli  utilizzati  alle  disposizioni 
contenute nel regolamento e nella legge statale o regionale, di settore. 
2.L’ufficio  preposto  alla  archiviazione  degli  atti  e  documenti  nonchè 
responsabile,  altresì,  della  realizzazione  del  Piano  della  Comunicazione 
Pubblica,  dovrà  adempiere  agli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati 
procedimentali  e  della  modulistica  collegata,  previsti  dal  Codice 
dell’Amministrazione Digitale, mediante il sito INTERNET ISTITUZIONALE di 
questa Comunità montana.
3. L’ufficio del Segretario Generale – Direttore, tramite l’unità organizzativa a 
tale scopo delegata, sovrintende alla applicazione delle norme contenute nel 
presente  regolamento da parte  degli  altri  uffici,  impartendo,  se  e  quando 
ritenuto  necessario,  disposizioni  applicative  e/o  predisponendo,  con 
determina  motivata,  le  misure  organizzative  ritenute  opportune  per  la 
riduzione dei tempi procedimentali. 

*  *  *
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