
N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

1
Rinnovo Organi, ivi compresa l'elaborazione dei dati 

economici per attribuzione seggi Consiglio camerale

Articoli 10, 12 e 13, L. 580/1993 

Decreti attuativi Mise 155 e 156 del 

4/08/2011

gg. 180 prima della scadenza del Consiglio - Avvio del 

procedimento (art. 2 DM 156/2011)

gg. 170 dall'avvio del procedimento  - Conclusione con 

insediamento del Consiglio (artt. 2, 5, 9 e 10 DM 156/2011 

e, per l'insediamento art. 2, L. 241/1990)

come da termini previsti dalla normativa vigente

2 Sostituzione consigliere camerale

L. 580/1993 

Decreto attuativo Mise 156 del 

4/08/2011

Statuto camerale

Immediato avviso al Presidente della Regione, che provvede 

alla nomina del sostituto entro 30 gg. 

Delibera di presa d'atto del decreto di nomina regionale 

nella prima riunione di Consiglio utile.

gg. 36

gg. 18

3
Predisposizione programma pluriennale e Relazione 

previsionale e programmatica
Articoli 4 e 5 D.P.R. 254/2005

Predisposizione programma pluriennale: inizio mandato 

quinquennale del Consiglio

Relazione previsionale e programmatica: 31 ottobre di ogni 

anno

gg. 90

4

Predisposizione atti e documenti ciclo della 

performance (Piano della performance, 

monitoraggio e valutazione della performance, 

Relazione della performance)

Articoli 4-10 L.150/2009

Piano performance: 

31 gennaio di ogni anno

monitoraggio e valutazione della performance: in corso 

d'anno

Relazione della performance: 30 giugno dell'anno 

successivo a quello esaminato

gg. 90

5

Gestione iter procedimentale dei provvedimenti 

degli organi istituzionali della Camera di competenza 

del Servizio (deliberazioni di Consiglio, di Giunta e 

det. d'urgenza del Presidente), nonché le 

determinazioni del Segretario Generale di 

competenza del Servizio 

R.D. 2011/1934 e articolo 32, L. 

69/2009

DELIBERE

gg. 15 dalla data

della riunione (7 gg. di pubblicazione)

DETERMINE

pubblicazione immediata (7 gg. di pubblicazione)

gg. 60

gg. 1

6
Affidamenti incarichi per controversie inerenti il 

Servizio

D. Lgs. 165/2001 e Regolamento 

recante disciplina per il conferimento 

di incarichi di collaborazione a norma 

dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 

165/2001

Termini definiti nell'avviso pubblico / lettera d'invito alla 

procedura comparativa
gg. 30 dalla determinazione di affidamento

7

Procedimento per il rispetto degli obblighi di 

trasparenza ex decreto n. 33/2013 (Amministrazione 

Trasparente)

art. 5 D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 

97/2016
tempistica indicata dal d.lgs. 33/2013 gg. 10 da quando sorge l'obbligo
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N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

8

Onorificenze e Premi - Premiazione Fedeltà al 

Lavoro e al Progresso Economico - Procedura 

biennale

Specifico bando pubblico
entro il termine previsto dal bando

gg. 30 dalla delibera di 

individuazione dei beneficiari

9

Gestione partecipazioni attive e azienda speciale 

Centro Servizi Promozionali per le imprese

Nomina e sostituzione negli organi dei 

rappresentanti camerali

Legge 580/1993

Statuto camerale

Regolamento dell'ente richiedentee

gg. 30 dal ricevimento della richiesta

 (art. 2, L. 241/1990)
gg. 30

10

Gestione short list avvocati e notai - Verifica 

possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di 

iscrizione e procedure di revisione periodica

Specifico bando pubblico 
entro il termine previsto dal bando

gg. 90

11

Accesso ai documenti amministrativi di competenza 

della struttura e

accesso civico

Articoli 22/28, L. 241/1990  

D.P.R. 184/2006; 

art. 5, 5 bis, 5-ter d.lgs. 33/2013

Regolamento di accesso agli atti 

amministrativi della CCIAA di Cagliari

gg. 30 dalla richiesta

 (art. 12 del regolamento camerale)
gg. 30

12 Concessione patrocinio

Regolamento sull'uso del marchio 

della Camera di Commercio (delib. 

Giunta n. 36 del 9/03/2021)
gg. 30 dalla istanza

gg. 9

13

Predisposizione Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza Legge 06/11/2012 n. 190

D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT): entro il 31 gennaio di ogni anno 

(differito al 31 marzo dall'Anac)

A seguito dei numerosi adempimenti dovuti 

all'accorpamento tra la Camera di commercio di 

Cagliari e la Camera di commercio di  Oristano,   il 

PTPC non è stato approvato nei termini


