REPUBBLICA DI SAN MARINO
ORDINANZA n.1 – anno 2022
I^ Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato
Il Congresso di Stato
visti l’articolo 46, comma 4, della Legge 5 Ottobre 2011 n.160, così come modificato
dall’articolo 83 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 e l’articolo 1, commi 2 e 3, dell’articolo 2 e
l’articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61;
ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento 22 marzo 2017 n.3;
vista la delibera del Congresso di Stato n.28 del 3 gennaio 2022;
emette la seguente Ordinanza
Articolo 1
1.
Gli Allegati A e B alla presente Ordinanza definiscono, ai sensi dell’articolo 46, comma
4, della Legge 5 ottobre 2011 n.160, così come modificato dall’articolo 83 della Legge 23
dicembre 2020 n.223 nonché dell’articolo 1, commi 2 e 3, dell’articolo 2 e dell’articolo 9,
comma 2, lettera c) del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, i diritti di pratica relativi a:
a) Allegato A: diritti di pratica relativi a tipologie di procedimenti trasversali e comuni
all’intera Amministrazione;
b) Allegato B: diritti di pratica relativi a procedimenti di competenza degli uffici preposti alla
gestione del personale nel Settore Pubblico Allargato.
2.
L’intervento di cui alla presente Ordinanza sarà progressivamente ampliato a tutti i
procedimenti dell’Amministrazione tramite successive ordinanze.
3.
Al termine dell’attività di cui al comma 2 sarà adottata Ordinanza Unica che consoliderà
in un unico testo la materia.
San Marino, 11 gennaio 2022/1721 d.F.R.
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
F.to) Elena Tonnini

PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE UO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
PROCEDIMENTO AVVIATO PER

TARIFFA DIRITTO DI

TARIFFA DIRITTO DI PRATICA

PRATICA PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO AVVIATO IN

AVVIATO IN FORMA

FORMA ELETTRONICA

NOTE

ANALOGICA
Osservazioni, proposte e integrazioni

Esente da diritti di pratica e

Esenti da diritti di pratica e

L’esenzione si estende anche all’imposta di

presentate in qualsiasi procedimento da

dall’imposta di bollo

dall’imposta di bollo

bollo per la documentazione eventualmente

soggetti DIRETTAMENTE INTERESSATI

a corredo delle osservazioni e proposte

(ovverosia dal soggetto che avvia il

poiché assorbiti nei diritti del singolo

poiché assorbiti nei diritti del singolo

(quali perizie, stime, relazioni tecniche, tipi,

procedimento) ai sensi dell’articolo 15

specifico procedimento ed ai sensi

specifico procedimento ed ai

disegni,

della Legge n.160/2011

dell’art.9,

dell’art.9,

n.61/2021.

co.2,

lett.c)

del

DD

n.61/2021.

co.2,

lett.c)

del

sensi
DD

planimetrie,

modelli,

piani,

dimostrazioni grafiche ed altri lavori degli
ingegneri,

architetti,

geometri,

periti

e

tecnici, disegnatori in genere) ai sensi
dell’art.1, co. 6quater DD n.186/2014 come
modificato da art.10, co.2 del DD n.61/2021
e dell’art.9, co.2,lett. c) del medesimo DD
n.61/2021.
Sono fatte salve le imposte di bollo e registro
per

documentazione

assoggettata

a

registrazione (v.si tabella di cui all’art.2 del
DD n.186/2014).

Osservazioni e proposte presentate dai

euro 40,00

euro 20,00

Il diritto di pratica assorbe l’imposta di bollo

soggetti CONTROINTERESSATI e dai

per la documentazione eventualmente a

portatori di interessi, anche pubblici e

corredo delle osservazioni e proposte (quali

diffusi (ex. art.14 della Legge 5 ottobre

perizie, stime e relazioni tecniche, tipi,

2011 n.160) ammessi a partecipare al

disegni,

procedimento ai sensi dell’articolo 15

dimostrazioni grafiche ed altri lavori degli

della medesima Legge n.160/2011.

ingegneri,

La

anche

tecnici, disegnatori in genere) ai sensi

l’opposizione presentata da controinteressati

dell’art.1, co. 6quater DD n.186/2014 come

nell’ambito del procedimento di richiesta di

modificato da art.10, co.2 del DD n.61/2021

accesso agli atti.

e dell’art.9, co.2,lett. c) del medesimo DD

presente

voce

comprende

planimetrie,

architetti,

modelli,

geometri,

piani,

periti

e

n.61/2021. Sono fatte salve le imposte di
bollo

e

registro

per

documentazione

assoggettata a registrazione (v.si tabella di
cui all’art.2 del DD n.186/2014).

Il diritto di pratica assorbe l’imposta di bollo
di cui all’art. 3, co. 1, lett.a), n.4 del DD
n.61/2021 come previsto dall’art.9, co.2,
lett. c) del medesimo DD n.61/2021.

Accesso agli atti

Qualora vi sia almeno n.1

Qualora vi sia almeno n.1

Al diritto di pratica si aggiungono i diritti di

controinteressato e sino a n.5:

controinteressato e sino a n.5:

copia di cui al REGOLAMENTO INTERNO

euro 30,00

euro 15,00

DGFP N.1/2021/DGFP

Qualora vi siano più di n.5

Qualora vi siano più di n.5

controinteressati:

controinteressati:

euro 60,00

euro 30,00

Riesame

di

provvedimenti

dall’Amministrazione,

emessi

euro 30,00

Qualora il procedimento amministrativo di

di

II° grado riguardi le materie di cui all’articolo

procedimenti amministrativi di II° grado

9, comma 1 del DD n.61/2021, l’importo del

sia avanti al medesimo ufficio od organo

diritto di pratica è dimezzato.

che

ha

adottato

il

nell’ambito

euro 60,00

provvedimento

impugnato sia avanti ad organo diverso.

Il diritto di pratica assorbe l’imposta di bollo

Rientrano in questa voce le domande volte ad

di cui all’art. 3, co. 1, lett.a), n.3 del DD

incidere

n.61/2021 come previsto dall’art.9, co.2,

sulla

provvedimento
opposizione

ai

validità
(ad

ed

efficacia

esempio,

sensi

del

ricorso

dell’art.12

in

lett. c) del medesimo DD n.61/2021.

della

L.n.68/1989, richiesta di errata corrige,
riforma, convalida, annullamento d’ufficio e
revoca del provvedimento amministrativo ai
sensi del Titolo VI della L.n.160/2011)

Segnalazioni

da

parte

dell'utenza

Esente da diritti di pratica

Esente da diritti di pratica

Esente da diritti di pratica

Esente da diritti di pratica

indifferenziata di violazioni a Codici di
Condotta e norme da parte di agenti
pubblici e appartenenti a Forze di Polizia
Segnalazioni da parte di dipendenti di
violazioni a Codici di Condotta

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’UO GESTIONE PERSONALE PA E
DEGLI UFFICI DEL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
PROCEDIMENTO AVVIATO PER

TARIFFA DIRITTO DI PRATICA

TARIFFA DIRITTO DI PRATICA

PROCEDIMENTO AVVIATO IN FORMA

PROCEDIMENTO AVVIATO IN FORMA

ANALOGICA

ELETTRONICA

euro 30,00

euro 15,00

euro 30,00

euro 15,00

euro 30,00

euro 15,00

Concessione aspettativa per motivi di studio

euro 30,00

euro 15,00

Concessione rientro anticipato dall’aspettativa

euro 15,00

euro 7,50

Concessione proroga aspettativa

euro 15,00

euro 7,50

Concessione part-time post-partum

euro 20,00

euro 10,00

Concessione rientro anticipato dal part-time post-

euro 10,00

euro 5,00

Concessione part-time per motivi personali

euro 40,00

euro 20,00

Concessione rientro anticipato dal part-time per motivi

euro 20,00

euro 10,00

Concessione proroga part-time

euro 20,00

euro 10,00

Concessione permessi speciali a sostegno della famiglia

euro 20,00

euro 10,00

euro 30,00

euro 15,00

Concessione aspettativa post-partum
Concessione

aspettativa

non

retribuita

finalizzata

all’adozione di un minore
Concessione aspettativa per motivi personali e per
gravi ed urgenti motivi familiari

partum

personali

di cui al DD n.208/2021
Dimissioni volontarie (collocamento a riposo volontario)
N.B. Il collocamento a riposo obbligatorio che non preveda la
contestuale richiesta di liquidazione anticipata di trattamento
di fine rapporto è disposto d’ufficio senza necessità di domanda
e senza applicazione di diritti di pratica
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Dimissioni volontarie (collocamento a riposo volontario)

euro 60,00

euro 30,00

euro 30,00

euro 15,00

euro 30,00

euro 15,00

euro 60,00

euro 30,00

Pensione di reversibilità

euro 50,00

euro 25,00

Ricostruzione di carriera

euro 60,00

euro 30,00

Trasferimento per motivi di salute

euro 50,00

euro 25,00

Il presente diritto non assorbe eventuali ulteriori

Il presente diritto non assorbe eventuali ulteriori

diritti o imposte dovute all’ISS

diritti o imposte dovute all’ISS

con contestuale richiesta di liquidazione anticipata del
trattamento di fine rapporto
Liquidazione anticipata del trattamento di fine rapporto,
in caso di collocamento a riposo obbligatorio
Collocamento a riposo o cessazione dal servizio per
motivi di salute
Collocamento a riposo o cessazione dal servizio per
motivi di salute con contestuale richiesta di liquidazione
anticipata del trattamento di fine rapporto

Partecipazione

a

procedimenti

interni

di

mobilità

domanda non presentabile in forma analogica

volontaria

euro 15,00
Il presente diritto assorbe i diritti di pratica relativi
all’eventuale procedimento di accesso agli atti. Gli
eventuali diritti di copia di cui al REGOLAMENTO
INTERNO DGFP N.1/2021/DGFP sono, invece, dovuti.

Partecipazione a procedimenti concorsuali o selettivi

domanda non presentabile in forma analogica

euro 50,00
Il presente diritto assorbe i diritti di pratica relativi
all’eventuale procedimento di accesso agli atti. Gli
eventuali diritti di copia di cui al REGOLAMENTO
INTERNO DGFP N.1/2021/DGFP sono, invece, dovuti.

I diritti di pratica di cui sopra assorbono l’imposta di bollo prevista per gli eventuali atti e documenti a corredo delle domande ai sensi dell’articolo dall’art.9, co.2, lett. c) del
medesimo DD n.61/2021.
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