
 
ESTRATTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1992, n. 23  
(Principi per la democratizzazione, la semplificazi one e la partecipazione all'azione 
amministrativa provinciale e norme in materia di pr ocedimento amministrativo)  

 
 

[…] 
 

Art. 8 bis 
Norme in materia di amministrazione digitale 

1.   La Giunta provinciale adotta norme regolamentari in materia di amministrazione digitale, limitatamente 
agli aspetti organizzativi e alle modalità attuative dei principi stabiliti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale). 

2.   Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare i seguenti aspetti: 
a)   disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale e 

utilizzo con le modalità più appropriate delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini 
dell'amministrazione e dei rapporti con i cittadini; 

b)   partecipazione al procedimento amministrativo informatico; 
c)   pagamenti con modalità informatiche; 
d)   trasmissione e ricezione di documenti mediante posta elettronica certificata; 
e)   formazione, gestione, riproduzione, conservazione dei documenti informatici e dematerializzazione dei documenti 

cartacei; 
f)   svolgimento diretto da parte della Provincia dell'attività di rilascio dei certificati qualificati ai fini della sottoscrizione di 

documenti informatici; 
g)   accesso telematico reciproco ai dati della Provincia e di altre pubbliche amministrazioni; 
h)   presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 

 
 

Art. 9 
Documentazione 

1.   La documentazione necessaria al procedimento amministrativo, ove non già determinata per legge o 
regolamento, è individuata dalla Giunta provinciale. 

2.   L'amministrazione rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari necessari alla 
presentazione delle istanze, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, 
nonché gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza e dei casi in cui operano il silenzio 
assenso e la dichiarazione di inizio attività. In ogni caso la Provincia assicura la disponibilità dei formulari e dei 
moduli d'interesse generale presso un unico indirizzo del suo sito internet, nell'ambito di un sistema coordinato di 
divulgazione che interagisca con le altre banche dati provinciali e impegni le strutture della Provincia 
all'aggiornamento, all'uniformazione e alla semplificazione dei modelli. 

3.   I documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, se in 
possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, sono acquisiti d'ufficio dal 
responsabile del procedimento; in tal caso l'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli 
elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del 
procedimento i fatti, le qualità e gli stati soggettivi che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica 
amministrazione è tenuta a certificare. Per i fini di cui a questo comma, la Giunta provinciale promuove 
l'integrazione e la cooperazione dei sistemi applicativi e delle relative banche dati degli enti ad ordinamento 
provinciale e regionale, anche quale premessa per lo sviluppo di un sistema logico unificato definibile come 
sistema unico della pubblica amministrazione trentina. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare 
apposite direttive d'attuazione, assicurando le opportune intese con il Consiglio delle autonomie locali. 

4.   Qualora dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà emergano elementi non 
veritieri, ma non determinanti ai fini della concessione di benefici, l'amministrazione non dispone la decadenza dai 
medesimi, fermo restando in ogni caso l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria. 

 
 

[…] 
 



Art. 16 sexies 
Sportello unico per le attività produttive 

1.   Per semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla 
cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di 
beni e di servizi, ivi inclusi il rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione provinciale vigente in 
materia, presso ciascun comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è assicurato, nel rispetto 
dell'autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti 
locali, il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l'insediamento di impianti produttivi in relazione ai 
profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. 

2.   La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i criteri e le modalità 
per l'attuazione anche in forma associata, da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, del 
coordinamento delle funzioni amministrative di cui al comma 1. 

3.   Il coordinamento delle funzioni amministrative di cui a quest'articolo, che costituisce lo sportello unico per 
le attività produttive, è svolto dai comuni mediante l'utilizzo delle conferenze di servizi nonché mediante il ricorso 
ad altre forme di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte, al fine di semplificare e ridurre i tempi di 
definizione delle procedure, nel rispetto dei principi di questa legge e degli indirizzi definiti con regolamento. 

 
[…] 

 
 

Art. 19 bis 
Semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione di agevolazioni 

1.   Al fine di razionalizzare e accelerare l'attività amministrativa relativa alla concessione ed erogazione di 
agevolazioni, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione 
delle procedure relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate, 
previste da leggi provinciali. 

2.   I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri: 
a)   semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche riducendo le fasi procedimentali e gli organi o i soggetti 

intervenienti nel procedimento; 
b)   riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi 

od omogenei e dei relativi tempi di conclusione; 
c)   riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla 

medesima attività; 
d)   sostituzione dei procedimenti che comportano, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici 

conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di 
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo; 

e)   individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalità di 
presentazione delle domande; 

f)   individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma 
esclusivamente l'accertamento di presupposti e di requisiti; 

g)   individuazione di procedure differenziate in relazione all'importo finanziato dall'amministrazione provinciale, anche 
prevedendo che l'intervento provinciale sia definito in via forfettaria ovvero sulla base delle spese già effettuate; 

h)   con riferimento ai contributi di modesta entità, individuazione dei casi di ricorso all'anticipazione della liquidazione 
dei contributi avvalendosi di società a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei; 

i)   adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 
3.   I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure 

per la concessione e l'erogazione di agevolazioni abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti 
medesimi. 

 
 

Art. 19 ter 
Semplificazione dei rapporti con le imprese 

1.   Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 19 bis, sono adottate le misure di 
semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocratici connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività 
delle imprese e per razionalizzare le relative procedure, previste dalla normativa provinciale. 



2.   I regolamenti possono prevedere l'affidamento alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, 
ai centri di assistenza fiscale, ai patronati e ai professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini professionali 
che rispettino gli standard qualitativi stabiliti dalla Giunta provinciale, dell'istruttoria di procedimenti disciplinati 
dalla normativa provinciale e la possibilità di sostituire la documentazione prescritta con asseverazioni di 
professionisti. 

3.   La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'affidamento ai soggetti di cui al comma 
2 dell'attività di supporto informativo agli utenti e di ricezione delle domande destinate alle strutture provinciali; 
l'affidamento può essere disposto dai comuni con riguardo ai procedimenti di loro competenza. 

 
[…] 

 
 

Art. 40 bis 
Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente 

1.   Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli 
obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è consentita, in via sperimentale, 
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, la riprogettazione e la riorganizzazione 
dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa provinciale e ai relativi atti attuativi, fatti salvi le 
disposizioni della Costituzione, i principi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi 
imposti dall'ordinamento comunitario, i principi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritti civili, le 
disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione 
elettorale, nonché i principi fondamentali dell'azione amministrativa. 

2.   Per processi di servizio si intendono quelle attività dell'amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad 
erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o di una titolarità propria 
dell'amministrazione pubblica provinciale. 

3.   Le amministrazioni di cui all'articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, comunicano alla 
Provincia i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1. Entro 
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la Giunta provinciale valuta i progetti, sentito, se costituito, il 
gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa istituito presso il Consiglio provinciale. 

4.   La sperimentazione in deroga è disciplinata con regolamento che stabilisce il termine di efficacia della 
sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l'elencazione tassativa delle norme di cui è 
consentita la deroga temporanea. 

5.   Le strutture competenti in materia di affari istituzionali e legislativi e di organizzazione, in collaborazione 
con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull'attuazione dei progetti di sperimentazione in 
deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi tra le 
amministrazioni di cui al comma 3, mediante il trasferimento a regime delle soluzioni tecniche ed organizzative 
sperimentate, anche attraverso le necessarie modifiche legislative o regolamentari. 

 
 

Art. 40 ter 
Disposizioni per un'amministrazione di qualità 

1.   Al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e 
tenuto conto dei dati risultanti dal controllo di gestione, la Provincia effettua l'analisi e il monitoraggio periodico dei 
costi per l'amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento e, se possibile, dei costi di 
carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, mettendo in relazione i risultati 
delle analisi effettuate con i benefici conseguibili a seguito dei procedimenti. La Giunta provinciale individua la 
struttura competente e i criteri e le modalità per la realizzazione di queste attività. 

2.   Con cadenza almeno annuale la struttura individuata ai sensi del comma 1 predispone, previo parere 
dell'organismo del Consiglio provinciale competente in materia, una relazione concernente l'attività effettuata, 
sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione o di soppressione delle attività che non 
generano valore. 

3.   Per migliorare la qualità dei processi organizzativi sono attivati meccanismi di autovalutazione e 
autodiagnosi, in base agli strumenti di qualità totale definiti dall'Unione europea per le pubbliche amministrazioni, 
e sono adottate misure per promuovere tecniche di valutazione della qualità della prestazione organizzativa 
mediante il confronto e la comparazione con pubbliche amministrazioni di eccellenza. 

4.   Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi 
ordinamenti. 



 
 

Art. 40 quater 
Servizio di garanzia del cittadino-cliente 

1.   I processi di servizio, come definiti dall'articolo 40 bis, comma 2, sono svolti con modalità che 
promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, 
alle procedure inerenti la valutazione e la definizione degli standard qualitativi. 

2.   Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un 
documento denominato "Servizio di garanzia del cittadino-cliente", aggiornato con cadenza almeno triennale. Il 
documento definisce gli standard qualitativi per ciascun processo di servizio, la loro pubblicizzazione, i casi e le 
modalità di corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli 
standard di qualità. 

3.   Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti 
responsabili delle strutture che erogano i servizi. 

4.   Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio per l'attuazione di questo articolo sono 
effettuate dal dipartimento competente in materia di organizzazione. 

5.   Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi 
ordinamenti. 

 


