Prot. ct/11/2014/ED

Chieti lì, 05.04.2014

Indennizzo ritardi PA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la
Direttiva 09/01/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2014, con la quale sono
fornite Linee Guida per l’applicazione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti
ad istanza di parte, introdotto dall’art. 28 del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge
dalla L. 98/2013).
Le norme introdotte dal decreto “del fare”
Si ricorda che il citato art. 28 del D.L. 69/2013 ha introdotto l’obbligo in capo alla P.A. di pagare
un indennizzo forfettario per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento,
quantificato in misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non
superiore a 2 mila euro.
Al fine di ottenere l’indennizzo l’interessato deve rivolgersi al soggetto cui è attribuito il “potere
sostitutivo”, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis della L. 241/1990, entro il termine perentorio di 20
giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti
in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione
procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione
responsabile del ritardo.
Le disposizioni si applicano in via sperimentale, a partire dal 21/08/2013, solo ai procedimenti
amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa iniziati successivamente
alla medesima data. Decorso un periodo di durata pari a 18 mesi da tale data (dunque a febbraio
2015) e sulla base di un monitoraggio relativo alla sua applicazione, le disposizioni in parola
potranno essere confermate, rimodulate o soppresse oppure estese, anche gradualmente, a
procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.
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