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NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Daniela Ricci  

modulo per la domanda 

scaricabile da internet

Ufficio cerimoniale - Via Cavour, 

26 - 50129 Firenze - tel. 055 

238 7338/7277 - fax 055 238 

7605 - 

Segretario Generale

tel. 055/2387338
http://www.consiglio.regione.toscana.it/u

pload/COCCOINA/documenti/Modulo%2

0prenotazione%20sale.pdf 

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

d.ricci@consiglio.regione.toscana.it
cerimoniale@consiglio.regione.toscana.

it 

http://www.consiglio.regione.t

oscana.it/default.aspx?nome=

IBAN&idc=0

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
segretario generale - Via 

Cavour, 2-4 - 50129 Firenze                   
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 055/2387267 - fax 

055/2387504

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

tel. 0552387552
segretariogenerale@consiglio.regione.to

scana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
segretario generale - Via 

Cavour, 2-4 - 50129 Firenze                   
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 055/2387267 - fax 

055/2387504

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

tel. 0552387552
segretariogenerale@consiglio.regione.to

scana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
segretario generale - Via 

Cavour, 2-4 - 50129 Firenze                   
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 055/2387267 - fax 

055/2387504

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

tel. 0552387552
segretariogenerale@consiglio.regione.to

scana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Raffaella Fattorini -

Raffaella Fattorini - Via Cavou, 4 

- 50129 Firenze tel. 055 

2387551

Segretario Generale

r.fattorini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 2387551 r.fattorini@consiglio.regione.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Raffaella Fattorini -

Modulo predisposto 

dall'amministrazione
Segreteria ufficio di presidenza - 

Via Cavour, 4 - 50129 Firenze -            
Segretario Generale

r.fattorini@consiglio.regione.toscana.it

http://www.consiglio.regione.toscana.it/u

pload/COCCOINA/documenti/RICHIEST

A%20ACCREDITAMENTO.pdf 

Raffaella Fattorini - tel. 055 

2387551 - fax 055 2387504

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 2387551 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Seretario Generale istanza libera
segretario generale - Via 

Cavour, 2-4 - 50129 Firenze                   
Segretario Generale

tel. 055-2387267
 tel. 055/2387267 - fax 

055/2387504

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

segretariogenerale@consiglio.regione.to

scana.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
Via Cavour, 2-4 - 50129 Firenze 

- tel. 055 238 7387

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
Via Cavour, 2-4 - 50129 Firenze 

- tel. 055 238 7387

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
Via Cavour, 2-4 - 50129 Firenze 

- tel. 055 238 7387

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
Via Cavour, 2-4 - 50129 Firenze 

- tel. 055 238 7387

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini Patrizia Tattini Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it tel. 0552387552
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Corresponsione indennizzo ai sensi 

dell'art. 17 della l.r. 40/2009
L.r. 40/2009 art. 17 Segretario Generale

Richiesta di assistenza degli uffici 

consiliari per redazione quesito 

referendario abrogativo e consultivo 

e della relazione illustrativa

L.R. 62/2007 Direzione di Area Assistenza istituzionale

Richiesta assistenza degli uffici 

consiliari per proposte di legge di 

iniziativa dei comuni o della provincia

L.R. 51/2010 Direzione di Area Assistenza istituzionale

Proposte di legge di iniziativa 

popolare: verifica di regolarità ed 

ammissibilità

L.R. 51/2010 Direzione di Area Assistenza istituzionale

Richiesta assistenza degli uffici 

consiliari per proposte di legge di 

iniziativa popolare degli elettori

L.R. 51/2010 Direzione di Area Assistenza istituzionale

Accreditamento gruppi d’interesse L.R.5/2002 Segretario generale

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

D.Lgs. 196/2003 Direzione di Area Assistenza istituzionale

L.R. 51/2010

L.R. 62/2007 Direzione di Area Assistenza istituzionale

Richiesta di assistenza degli uffici 

consiliari per redazione quesito 

referendario abrogativo e consultivo 

e della relazione illustrativa

Segretario generale

Referendum abrogativo di leggi 

regionali: verifiche di regolarità e 

ammissibilità

LR 62/2007 Titolo III, 

capi I e II

Segretario generale/Direzione di Area 

Assistenza istituzionale

Referendum consultivo regionale: 

verifiche di regolarità e ammissibilità

LR 62/2007 Titolo IV, 

capi I e III

Segretario generale/Direzione di Area 

Assistenza istituzionale

Nomina responsabili trattamenti dati 

personali (comuni, sensibili, 

giudiziari)

D.Lgs.196/2003 (art. 

29)
Segretario generale

Concessione sale CR per riunioni a 

soggetti esterni (aggiornamento 

ISTAT degli importi per uso sale e 

del tariffario predisposto per servizi 

tecnici aggiuntivi)

Referendum sulle leggi di 

approvazione o di modifica dello 

statuto regionale: verifiche di 

regolarità, ammissibilità

L.R. 62/2007 Titolo I, 

capo I

Segretario generale/Direzione di Area 

Assistenza istituzionale

L.R 4/2008 (art. 6 

comma 2 lett. b)

L.R. 51/2010 Direzione di Area Assistenza istituzionale

Proposte di legge di iniziativa 

popolare: verifica di regolarità ed 

ammissibilità

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Richiesta assistenza degli uffici 

consiliari per proposte di legge di 

iniziativa dei comuni o della provincia

Richiesta assistenza degli uffici 

consiliari per proposte di legge di 

iniziativa popolare degli elettori

L.R. 51/2010 Direzione di Area Assistenza istituzionale

7

12

4

3

16

8

9

5

10

15

13

14

1

2

11

6

Collegio di garanzia statutaria

Segretario generale

Daniela Ricci modulo richiesta accesso alle sedi

Ufficio di presidenza Segretario generale

Titolo pdl di cui si chiede assistenza 

eventualmente accompagnato da 

articolato di pdl; relazione illustrativa 

delle finalità;

250 firme di elettori

Ufficio cerimoniale

Segretario generale

A)    Presentazione quesito redatto ai 

sensi dell’art. 51 LR 62/2007 corredato 

da relazione illustrativa e 1500/3000 

firme

B)    Presentazione richiesta di 

referendum corredata da 30.0000 firme

Collegio di garanzia statutaria Segretario generale

Quesito redatto ai sensi dell’art. 6 lr 

62/2007 corredato da un numero di 

firme pari ad 1/50 elettori regione

Collegio di garanzia statutaria Segretario generale

A) Presentazione del quesito redatto ai 

sensi dell’art.25 lr 62/2007 corredato da  

relazione illustrativa e 2000/4000 firme

B) Presentazione richiesta di referendum 

corredata da 40.000 firme

 Segretario generale

Ufficio di presidenza Segretario generale

copia dell’atto costitutivo 

copia statuto

atti relativi alla rappresentanza legale

Ufficio di presidenza Segretario generale

Segretario generale

Segretario generale

Ufficio di presidenza Segretario generale

Titolo pdl di cui si chiede assistenza 

eventualmente accompagnato da 

articolato di pdl; relazione illustrativa 

delle finalità

Presidente Consiglio regionale

accredito sul c/c del 

Consiglio regionale - 

Banco Popolare  

Società cooperativa - 

Cassa di Risparmio di 

Lucca Pisa Livorno - 

Piazza Davanzati 3 - 

Firenze 

IBAN  IT 07 N 05034 

02801 000000000665

Ufficio di Presidenza Segretario generale

Titolo pdl di cui si chiede assistenza 

eventualmente accompagnato da 

articolato di pdl; relazione illustrativa 

delle finalità;

250 firme di elettori

Ufficio di Presidenza

Presidente Consiglio regionale Segretario generale

Proposta di Legge

Relazione illustrativa delle finalità e dei 

contenuti della L.R.

Firme elettori  ex art. 9, co 1, Lr. 51/2010

Ufficio di Presidenza Segretario generale

Mario Naldini

In caso di inosservanza dei termini di 

conclusione del procedimento, 

l’interessato inoltra istanza scritta di 

indennizzo al Segretario generale del 

Consiglio

Proposta di Legge

Relazione illustrativa delle finalità e dei 

contenuti della L.R.

Firme elettori  ex art. 9, co 1, Lr. 51/2010

Titolo pdl di cui si chiede assistenza 

eventualmente accompagnato da 

articolato di pdl; relazione illustrativa 

delle finalità

delibera UP

delibera UP

A) Presentazione quesito 

su istanza elettori ai sensi 

dell’art. 50 lr 62/2007

B) Presentazione richiesta 

referendum su istanza 

elettori ai sensi art. 49 lr 

62/2007

A) Entro 40 gg 

lavorativi  ai sensi 

comb. disp. artt. 

50 e 26 LR 

62/2007

B) Entro 60 gg 

lavorativi ai sensi 

comb. disp. artt. 

50 e 33 LR 

62/2007

su istanza 30
Comunicazione

concessione e uso

su istanza interessati 

(richiesta scritta all’UP)
40

Su istanza dei promotori 

(deposito presso l’Ufficio 

di presidenza) ai sensi 

dell’art. 77 dello Statuto e 

dell’art. 76 della l.r. 

62/2007

30 Delibera UP

Su istanza  degli elettori 

rivolta all’UP CR entro tre 

mesi da pubblicazione 

della deliberazione 

statutaria su BURT

45 gg lavorativi per 

la verifica di 

regolarità ai sensi 

dell’articolo 9 lr 

62/2007

Il Presidente, sentito 

l’UP

su istanza interessati 

(richiesta scritta all’UP)
30

A) Decisione Collegio di 

garanzia statutaria

B) Decisione del 

Collegio di garanzia 

statutaria

su istanza (deposito della 

proposta e richiesta scritta 

all’UP

40

30 delibera UP

d'ufficio dopo il decreto di 

conferimento di funzioni 

dirigenziali

30

Su istanza

pronuncia Collegio di 

garanzia statutaria 

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

A)Presentazione quesito 

su istanza elettori ai sensi 

dell’art. 19 lr 62/2007

B)      Presentazione 

richiesta referendum su 

istanza elettori entro 180 

gg da dichiarazione 

ammissibilità quesito ai 

A) Entro 40 gg 

lavorativi ai sensi 

art. 26 lr 62/2007

B) Entro 60 gg 

lavorativi per la 

verifica di 

regolarità ai sensi 

dell’articolo 33 lr 

A) Decisione Collegio di 

garanzia statutaria 

B) Decisione Collegio di 

garanzia statutaria

su istanza degli interessati 

(modulo per la domanda 

scaricabile da internet)

decreto SG 

su istanza (deposito della 

proposta e richiesta scritta 

all’UP

40

Su istanza dei promotori 

(deposito presso l’Ufficio 

di presidenza) ai sensi 

dell’art. 77 dello Statuto e 

dell’art. 76 della l.r. 

62/2007

30 Delibera UP

su istanza interessati 

(richiesta scritta all’UP)
40 delibera UP

su istanza interessati 

(richiesta scritta all’UP)
30 delibera UP

Il Presidente, sentito 

l’UP

60
atto dirigenziale 

(decreto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

cerimoniale@consiglio.region

e.toscana.it

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini 
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it  tel. 9,30-13,00 0552387202
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Barbara Cocchi  
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

tel. 0552387387  tel. 9,30-13,00 0552387387
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

b.cocchi@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Barbara Cocchi  
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

tel. 0552387387  tel. 9,30-13,00 0552387387
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

b.cocchi@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Barbara Cocchi  
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

tel. 0552387387  tel. 9,30-13,00 0552387387
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

b.cocchi@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti 
modulo domanda di 

partecipazione

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze Segretario Generale

tel. 055 - 2387058
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8

085/corecom/documenti/accesso/modulo

_accesso_2012.doc

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387392 

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti 

Domanda su apposito modulo 

“Formulario UG” e fotocopia 

documento identità

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze
Segretario Generale

tel. 055 - 2387058
http://www.consiglio.regione.toscana.it/c

orecom-docs/b-Formulario_UG.pdf

apertura ufficio: martedì e 

giovedì 9,30/12,00 

tel. 0552387974 fax 

0552387874 n.verde 

800561541

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 

conciliazioni@corecom.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti tel. 0552387058

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387834 - 0552387871

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

g.amalfitano@consiglio.regione.toscana

.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti tel. 0552387058 iscrizione on line sul portale 

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387392 - 0552387876

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it
http://www.impresainungiorno.gov.it/impr

esa.gov/agcom
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.ginanni@consiglio.regione.toscana.it

tel. 0552387058 a.gori@consiglio.regione.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Elisabetta Gonnelli - tel. 

0552387950

Domanda su apposito modulo 

“Formulario GU14” (non 

obbligatoria) disponibile sul link

Ufficio Definizione Controversie 

del Corecom - Via de' Pucci, 4 

Firenze -

Segretario Generale

e.gonnelli@consiglio.regione.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it:8085/c

orecom/documenti/formulario_GU14.pdf

apertura al pubblico: mart. e 

giov. 9.30-12.00 tel. 055 

2387852 

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

definizionecontroversie@consiglio.regio

ne.toscana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387813

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058
s.chiarantini@consiglio.regione.toscana

.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387876

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058 a.gori@consiglio.regione.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Verifica annuale della situazione 

patrimoniale dei titolari di cariche 

elettive, istituzionali di garanzia e 

direttive, e adempimenti per la 

pubblicità

L.441/1982

L.R. 61/2012
Direzione di area Assistenza istituzionale

Verifica titoli di ammissione dei 

Consiglieri, delle cause di 

incompatibilità ed ineleggibilità, della 

situazione associativa e 

appartenenza politica

L. 154/1981, 

441/1982, 55/1990, 

43/1995

Reg. int. CR (capo V)

L.R. 25/2004, 

74/2004, 61/2012

Direzione di area Assistenza istituzionale

Controllo dichiarazioni concernenti le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la campagna elettorale 

da parte dei consiglieri

L. 659/1981, 

441/1982, 515/1993, 

43/1995

L.R. 65/1995, 

74/2004, 61/2012

Direzione di area Assistenza istituzionale

Referendum abrogativo di leggi 

regionali: verifiche di regolarità e 

ammissibilità

LR 62/2007 Titolo III, 

capi I e II
Direzione di Area Assistenza istituzionale

Referendum consultivo regionale: 

verifiche di regolarità e ammissibilità

LR 62/2007 Titolo IV, 

capi I e III
Direzione di Area Assistenza istituzionale

Referendum sulle leggi di 

approvazione o di modifica dello 

statuto regionale: verifiche di 

regolarità, ammissibilità

L.R. 62/2007 Titolo I, 

capo I
Direzione di Area Assistenza istituzionale

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

L. 249/1997; Delibera 

Agcom 

173/07/CONS

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di 

programmazione e delle disposizioni 

in materia di esercizio dell’attività 

radiotelevisiva locale: monitoraggio 

delle trasmissioni dell’emittenza 

locale (Corecom)

L. 249/1997

Convenzione Agcom-

RT 2009

L.R. 22/2002

22

18

19

20

21

17

29

23
Accesso radiofonico e televisivo 

(Corecom)

L. 103/1975

L.R. 22/2002

24

25

Conciliazioni tra gestori di servizi di 

telecomunicazioni e utenza 

(Corecom)

L. 249/1997

Convenzione Agcom-

RT 2004

L.R. 22/2002

Graduatoria Provvidenze alle 

emittenti tv locali (Corecom)

D.M. 292/2004

L.R. 22/2002

26

27

28

Gestione del Registro degli 

Operatori della Comunicazione 

(ROC) in ambito locale

L. 249/1997

L. 249/1997

Convenzione Agcom-

RT 2004

L.R. 22/2002

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

su istanza

su istanza

statuto/atto costitutivo del soggetto 

richiedente (solo in occasione della 

prima domanda);                 copia del 

documento di identità del legale 

rappresentante e del responsabile del 

programma designato

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Definizione delle controversie tra 

utenti e gestori dei servizi di 

telecomunicazioni (Corecom)

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Diritto di rettifica (Corecom)

90 delibera Corecom Comitato Regionale per le Comunicazioni

L’istanza al Corecom deve contenere le 

generalità complete e il domicilio/sede 

legale del richiedente; essere corredata di 

tutti gli elementi atti ad identificare con 

precisione le notizie di cui si chiede la 

rettifica; essere sottoscritta con firma 

autenticata nelle forme di legge; riportare in 

allegato la documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta all’emittente e 

l’eventuale rifiuto della stessa.

su istanza 5

Accoglimento 

spontaneo/Ordine di 

rettifica/Archiviazione

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Corecom per definizione controversia 

oppure Giudice ordinario competente
30 verbale 

Luciano Moretti

Agcom e successivamente giudice ordinario

Copia documento di identità

In caso di inadempimento: 

Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni

Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni 

Direzione Servizi Media - 

Ufficio obblighi servizi 

media audiovisivi e 

radiofonici - Avv. Giulio 

Votano

Luciano Moretti copia documento di identità

Ricorso al T.A.R. competente per territorio

Il Comitato (CoReCom) per le 

delibere; Il Dirigente per le 

determine

Il Comitato 

(CoReCom) per le 

delibere; Il Dirigente 

Dott. Moretti per le 

determine

Copia documento di identità dell'istante

Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni

Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni 

Direzione Servizi Media - 

Ufficio obblighi servizi 

media audiovisivi e 

radiofonici - Avv. Giulio 

Votano

L'istanza deve contenere nome e cognome 

di chi la presenta e copia di un documento 

d'identità, il nome dell'emittente su cui è 

stato trasmesso l'oggetto della  

segnalazione, il nome del programma, il 

giorno e l'ora ed una sintentica descrizione 

della presunta violazione.

copia del documento di identità 

LUL Libro Unico del Lavoro

Collegio di Garanzia statutaria Segretario generale

Quesito redatto ai sensi dell’art. 6 lr 

62/2007 corredato da un numero di 

firme pari ad 1/50 elettori regione

Collegio di Garanzia statutaria Segretario generale

A) Presentazione del quesito redatto ai 

sensi dell’art.25 lr 62/2007 corredato da  

relazione illustrativa e 2000/4000 firme

B) Presentazione richiesta di referendum 

corredata da 40.000 firme

Collegio di Garanzia statutaria Segretario generale

A)    Presentazione quesito redatto ai 

sensi dell’art. 51 LR 62/2007 corredato 

da relazione illustrativa e 1500/3000 

firme

B)    Presentazione richiesta di 

referendum corredata da 30.0000 firme

Consiglio regionale Segretario generale

Ricorso al T.A.R. Lazio in sede di 

giurisdizione esclusiva

d'ufficio/su istanza 120

Atto di contestazione da 

parte del Corecom a cui 

segue trasmissione del 

fascicolo istruttorio ad 

Agcom che procederà 

all'archiviazione o 

all'ordinanza di 

inguinzione.

Ricorso al T.A.R. Lazio in sede di 

giurisdizione esclusiva

su istanza 180 gg.

a) Determina 

dirigenziale

b) Delibera del 

Corecom

c) Provvedimento 

dirigenziale (di 

archiviazione)

Ricorso al T.A.R. competente per territoriosu istanza 120 delibera Corecom

su istanza/d'ufficio 30

Iscrizione/ variazione/ 

cancellazione/certificazi

one

A)Presentazione quesito 

su istanza elettori ai sensi 

dell’art. 19 lr 62/2007

B)      Presentazione 

richiesta referendum su 

istanza elettori entro 180 

gg da dichiarazione 

ammissibilità quesito ai 

sensi dell’art.29 lr 62/2007

A) Entro 40 gg 

lavorativi ai sensi 

art. 26 lr 62/2007

B) Entro 60 gg 

lavorativi per la 

verifica di 

regolarità ai sensi 

dell’articolo 33 lr 

62/2007

A) Decisione Collegio di 

garanzia statutaria 

B) Decisione Collegio di 

garanzia statutaria

Su istanza  degli elettori 

rivolta all’UP CR entro tre 

mesi da pubblicazione 

della deliberazione 

statutaria su BURT

45 gg lavorativi per 

la verifica di 

regolarità ai sensi 

dell’articolo 9 lr 

62/2007

pronuncia Collegio di 

garanzia statutaria 

A) Presentazione quesito 

su istanza elettori ai sensi 

dell’art. 50 lr 62/2007

B) Presentazione richiesta 

referendum su istanza 

elettori ai sensi art. 49 lr 

62/2007

A) Entro 40 gg 

lavorativi  ai sensi 

comb. disp. artt. 

50 e 26 LR 

62/2007

B) Entro 60 gg 

lavorativi ai sensi 

comb. disp. artt. 

50 e 33 LR 

62/2007

A) Decisione Collegio di 

garanzia statutaria

B) Decisione del 

Collegio di garanzia 

statutaria

d'ufficio (dopo ricevimento 

verbali pubblici)
90

delibera CR su proposta 

di convalida della Giunta 

delle Elezioni

d'ufficio 90

lettera (invio doc. Corte 

dei Conti e Camera 

Dep.)

d'ufficio 30
documento pubblicato 

su web e su Burt

http://www.consiglio.regione.t

oscana.it:8085/corecom/att_s

ervizio/rettifica.htm

http://www.impresainungiorno

.gov.it/impresa.gov/agcom

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Luciano Moretti
Modulo domanda di rimborso 

MAG 

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387880

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it

http://www.consiglio.regione.toscana.it/c

orecom-docs/c-

Modulo_domanda_Rimborso_MAG.pdf

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058 corecom@consiglio.regione.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

Domanda su apposito modulo 

“Formulario GU5” e fotocopia 

documento identità e copia del 

formulario UG

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio: martedì e 

giovedì 9,30/12,00 

tel. 0552387974 fax 

0552387874 n.verde 

800561541

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it

http://www.consiglio.regione.toscana.it/c

orecom-docs/a-FORMULARIO GU5 

nuovo.pdf

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058
http://www.consiglio.regione.toscana.it/c

orecom-docs/b-Formulario_UG.pdf
conciliazioni@corecom.toscana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387813

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058
s.chiarantini@consiglio.regione.toscana

.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387880

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058 corecom@consiglio.regione.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

Corecom Via de' Pucci, 4 

Firenze

apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387834 - 0552387871

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058
g.amalfitano@consiglio.regione.toscana

.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luciano Moretti

modello tipo di relazione finale 

reperibile al seguente indirizzo 

web

Segreteria Autorità per la 

partecipazione - via dei Pucci, 4 - 

Firenze - orario 9.30-13.00 - 

0552387211 - e-mail: 

Segretario Generale

l.moretti@consiglio.regione.toscana.it

http://www.consiglio.regione.toscana.it/p

artecipazione/default.aspx?nome=doman

da

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387058
partecipazione@consiglio.regione.tosca

na.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Lucia Franchini
Difensore civico Via dei Pucci, 4 - 

Firenze
Segretario Generale

L.Franchini@consiglio.regione.toscana.i

t

apertura ufficio 9,30-13 tel 

0552387800 numero verde 

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

difensorecivico@consiglio.regione.tosca

na.it 

tel. 0552387800 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Andrea Di Bernardo

non è prevista una modulistica. 

L'istanza può essere inoltrata in 

forma libera

Difensore civico Via dei Pucci, 4 - 

Firenze 
Segretario Generale

 

a.dibernardo@consiglio.regione.toscana

.it

apertura ufficio 9,30-13 tel 

0552387800 numero verde 

800018488 

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

difensorecivico@consiglio.regione.tosca

na.it 

 - 055 2387858 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Vanna Pastacaldi istanza libera senza formalità
Difensore civico Via dei Pucci, 4 - 

Firenze 
Segretario Generale

v.pastacaldi@consiglio.regione.toscana.

it

apertura ufficio 9,30-13 tel 

0552387800 numero verde 

800018488  

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

 - 055 2387857 difensorecivico@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini Consiglio delle Autonomie Locali Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387292

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Tattini Consiglio delle Autonomie Locali Segretario Generale

p.tattini@consiglio.regione.toscana.it
apertura ufficio 9,30/13,00

tel. 0552387292

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.autonomie@consiglio.regione.toscana

.it

tel. 0552387552 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Tonarelli 
Patrizia Tattini  

0552387552

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
p.tattini@consiglio.regione.to

scana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Difensore Civico - Richiesta di 

riesame dei provvedimenti limitativi 

del diritto di accesso alla 

documentazione 

L.R. 38/2007
Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Richiesta di parere alla Corte dei 

Conti in materia di contabilità 

pubblica.

Convenzione Sez. 

reg. Corte dei 

Conti/CdAL/

Regione Toscana 16-

6-2006

Risoluzione CdAL 

n.3/2006

Settore  Assistenza generale alla 

Commissione di Controllo, alle 

Commissioni istituzionali, al CdAL, alla 

CoPAS  alla CPO. 

Nomine e/o designazioni di 

competenza del sistema degli enti 

locali negli organismi regionali

Procedure telematiche di acquisto

Convenzioni di altri enti con 

Difensore Civico
L.R. 19/2009

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Vigilanza in materia di tutela dei 

minori (Corecom)

Difensore Civico - Procedura 

sostitutiva per omissione atti 

obbligatori da parte degli Enti Locali

D.Lgs. 267/2000

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Art.66,comma 6 

Statuto

L.R.5/2008

L.R.36/2000

Settore  Assistenza generale alla 

Commissione di Controllo, alle 

Commissioni istituzionali, al CdAL, alla 

CoPAS  alla CPO. 

Liquidazione contributi per processi 

partecipativi ex l.r. 69/2007

L.R. 69/2007; L.R. 

28/2013

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Provvedimenti temporanei di 

riattivazione del servizio di 

telecomunicazione (Corecom)

L. 249/1997

L.R. 22/2002

Convenzione Agcom-

RT 2004

Spazi elettorali (Corecom) L.28/2000

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Vigilanza in materia di diffusione di 

sondaggi in ambito locale (Corecom)

L. 249/1997

L.R. 22/2002

Convenzione Agcom-

RT 2004

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

Vigilanza sul rispetto della par 

condicio in periodi elettorali e 

referendari (Corecom)

L. 249/1997

L.R. 22/2002

Convenzione Agcom-

RT 2004 Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

L. 28/2000

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assitenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

L. 241/1990

Settore Analisi di fattibilità  e per le 

valutazioni delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al CORECOM e 

all'Autorità per la partecipazione.

36

37

41

34

35

40

32

33

39

30

31

38

Attestazioni dei soggetti politici di 

avvenuta trasmissione dei messaggi 

elettorali e copia documento di identità 

(per domanda di rimborso MAG)

fotocopia del documento di identità e 

copia del formulario UG 

Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni

Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni 

Direzione Servizi Media - 

Ufficio obblighi servizi 

media audiovisivi e 

radiofonici - Avv. Giulio 

Votano

L'istanza deve contenere nome e cognome 

di chi la presenta, il nome dell'emittente su 

cui è stato trasmesso l'oggetto della  

segnalazione, il nome del programma, il 

giorno e l'ora. La segnalazione può essere 

inoltrata anche al Comitato Tv e minori 

http://www.comitatotveminori.it/Segnalazioni

.htm oppure email a: 

info@comitatotveminori.it

Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni

Copia cartacea/audiovisiva della 

presunta violazione

Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni - Ufficio par 

condicio

Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni - 

Ufficio par condicio 

Dott.ssa Benedetta 

Liberatore

relazione intermedia o finale; copia 

documentazione delle spese sostenute

richiesta provvedimento; diffida ad 

adempiere;

su istanza

Ricorso al T.A.R. Lazio in sede di 

giurisdizione esclusiva

Ricorso al T.A.R. Lazio in sede di 

giurisdizione esclusiva

T.A.R. competente per territorio

su istanza

decreto dirigenziale

90

d'ufficio/su istanza 30 Delibera Corecom

d'ufficio / su istanza

su istanza 10
provvedimento 

dirigenziale

d'ufficio/su istanza 120

Segnalazione ad 

Agcom e al Comitato Tv 

e minori nel caso di 

emittenza televisiva non 

locale. Archiviazione o 

notifica atto di 

contestazione nel caso 

di emittenza televisiva 

locale.

d’ufficio/su istanza 

Non è previsto un 

termine di legge. Di 

norma: 30 giorni dal 

ricevimento 

dell'istanza previa 

verifica dei 

presupposti e 

tentativo di 

conciliazione con 

l'Ente locale

in via alternativa: 

provvedimento di 

nomina del commissario 

ad acta (con 

pubblicazione su BURT 

e trasmissione degli atti 

alla Procura regionale 

della Corte dei Conti); 

dichiarazione di 

inesistenza dei 

presupposti per la 

nomina; dichiarazione di 

avvenuto spontaneo 

adempimento da parte 

dell'Ente locale

In riferimento al provvedimento di nomina 

del commissario (ovvero della mancata 

nomina) sono utilizzabili le ordinarie tutele 

previste dall'ordinamento (ricorso al TAR), 

sia da parte del richiedente sia da parte 

dell'amministrazione nei cui confronti viene 

attivata la procedura

su iniziativa del Difensore 

civico/su richiesta di altri 

Enti

180

Sottoscrizione 

convenzione e atti 

collegati

il riesame costituisce strumento di tutela 

amministrativa alternativo alla tutela 

giurisdizionale; si attiva mediante istanza 

informale alla difesa civica regionale. In 

caso di mancato accoglimento del riesame 

del difensore civico, riprendono a decorrere 

i termini per il ricorso al TAR

Richiesta parere

Ricorso al T.A.R. Lazio in sede di 

giurisdizione esclusiva

delibera Corecom

30

non esistono specifiche previsioni nella 

normativa di settore; si rimanda lla 

normativa generale in materia di ricorsi 

amministrativi e giurisdizionali

Ricorso al T.A.R. competente per territorio
archiviazione/trasmissio

ne all’Agicom

non esiste un 

termine di legge; di 

norma il 

provvedimento viene 

assunto entro 30 gg 

dalla presentazione 

della relazione 

completa

Delibarazione del CdAL

lo svolgimento delle osservazioni ex art. 

10bis l. 241/90 costituisce tutela 

amministrativa "endoprocedimentale", 

preliminare alla adozione del provvedimento 

finale il quale, se negativo, potrà essere 

oggetto di ricorso giurisdizioinale. La tutela 

endoprocedimentale si attiva mediante 

istanza informale alla difesa civica regionale

su istanza 15

su istanza 30

d’ufficio 90

Ordinari strumenti di tutela previsti 

dall'Ordinamento (TAR); per le parti 

sottoscriventi la convenzione possono 

essere stabilite, nell'atto stesso, modalità 

alternative di soluzione dei contenziosi

lettera (richiesta di 

riesame)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato
d'ufficio

(180) procedure 

aperte  (90) 

procedure 

negoziate

decreto dirigenziale

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Alessandro Tonarelli 
Patrizia Tattini  

0552387552

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
p.tattini@consiglio.regione.to

scana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Tonarelli 
Patrizia Tattini  

0552387552

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
p.tattini@consiglio.regione.to

scana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Tonarelli 
Alessandro Tonarelli  

0552387564

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
a.tonarellil@consiglio.region

e.toscana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Tonarelli 
Alessandro Tonarelli  

0552387564

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
a.tonarellil@consiglio.region

e.toscana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Tonarelli 
Alessandro Tonarelli  

0552387564

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
a.tonarellil@consiglio.region

e.toscana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Tonarelli 
Alessandro Tonarelli  

0552387564

Settore Assistenza al 

procedimento degli atti consiliari 

e ai lavori d’Aula. 

Segretario Generale

a.tonarellil@consiglio.regione.toscana.it
a.tonarellil@consiglio.region

e.toscana.it
Nomine 9,30-13,00 0552387202

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 0552387564 consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Giuseppe Coscarella  
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

tel. 0552387283  tel. 9,30-13,00 0552387283
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

g.coscarella@consiglio.regione.toscana

.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Giuseppe Coscarella  
Direzione di Area Assistenza 

istituzionale
Segretario Generale

tel. 0552387283  tel. 9,30-13,00 0552387283
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

g.coscarella@consiglio.regione.toscana

.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Riccarda Casini - tel. 055-

2387269

Settore Assistenza generale alle 

Commissioni
Segretario Generale

r.casini@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387374

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Gemma Pastore  - tel. 

0552387038

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria 

istituzionale. Biblioteca e 

documentazione. 

Segretario Generale

g.pastore@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387038

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Gianna Vieri (per i procedimenti 

inerenti la biblioteca) tel. 055-

2387009 / Carla Paradiso (per i 

procedimenti inerenti l'OLI) tel. 

055-2387041 / Gemma Pastore 

(competenza residuale del 

dirigente) tel. 055-2387038

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria 

istituzionale. Biblioteca e 

documentazione. 

Segretario Generale

g.vieri@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387009 // 2387038

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.paradiso@consiglio.regione.toscana.it

p.pastore@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Gianna Vieri  - tel. 0552387009

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria 

istituzionale. Biblioteca e 

documentazione. 

Segretario Generale

g.vieri@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387009 // 2387038

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Gianna Vieri  - tel. 0552387009

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria 

istituzionale. Biblioteca e 

documentazione. 

Segretario Generale

g.vieri@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387009 // 2387038

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387806

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria 

istituzionale. Biblioteca e 

documentazione. 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
 tel. 9,30-13,00 tel. 055-

2387009 // 2387038

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

D.Lgs. 196/2003

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Procedure telematiche di acquisto L.R. 38/2007

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Acquisizione di beni per cessione, 

deposito o donazione 

D.Lgs. 42/2004

L.R. 77/2004

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica in materia 

istituzionale. Biblioteca e documentazione. 

Biblioteca: acquisizione materiali 

documentali (libri, periodici, atti, ecc.)
Reg.Int.CR 4/2003

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica in materia 

istituzionale. Biblioteca e documentazione. 

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

D.Lgs. 196/2003

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria istituzionale. 

Biblioteca e documentazione. 

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 13

Settore Assistenza legislativa e 

consulenza giuridica inmateria istituzionale. 

Biblioteca e documentazione. 

Proposta di delibera in merito alla 

nomina e/o designazioni in 

sostituzione di rappresentanti della 

Regione Toscana in enti e organismi 

esterni di competenza del Consiglio 

Regionale

L.R. 5/2008
Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

D.Lgs. 196/2003
Settore Assistenza generale alle 

Commissioni

Proposta di delibera in merito alla 

nomina e/o designazioni di 

rappresentanti della Regione 

Toscana in enti e organismi esterni 

di competenza del Consiglio 

regionale

L.R.  5/2008
Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Procedura negoziata forniture e 

servizi: senza  pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57)

Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Richiesta aumento o diminuzione 

servizi e forniture

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione

D.P.R. 445/2000

Decisione UP 19 del 

29/10/2001

Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

RIAC (art.57)
Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 13

Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

4.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Assistenza al procedimento degli 

atti consiliari e ai lavori d’Aula. Nomine

56

54

46

49

50

51

52

53

55

48

43

45

47

44

42

Cecilia Tosetto

Consiglio regionale Segretario generale

Consiglio regionale Segretario generale

Gemma Pastore

Gemma Pastore

Gemma Pastore

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

nota di liquidazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto dirigenziale

30
decreto di affidamento 

/buono economale*

, 30

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 60
Lettera al segretario 

generale

d’ufficio

d’ufficio (decreto di 

indizione)
60 decreto di affidamento

d'ufficio 30 decreto dirigenziale

d’ufficio dalla data di 

scadenza delle 

candidature

45 delibera CR

d'ufficio / su istanza dalla 

data di conoscenza della 

circostanza che ha 

determinato la 

sostituzione

30 delibera CR

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

d'ufficio 30 nota di liquidazione
ricorso al tar entro 60 gg e al capo stato 

entro 120 gg

su istanza 60 decreto dirigenziale
ricorso al tar entro 60 gg e al capo stato 

entro 120 gg

decreto dirigenziale
ricorso al tar entro 60 gg e al capo stato 

entro 120 gg

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

d'ufficio

(180) procedure 

aperte  (90) 

procedure 

negoziate

d'ufficio 90

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Procedura negoziata forniture e 

servizi: senza  pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Proroga/Rinnovo di affidamento
D.Lgs. 163/2006  

(art. 29)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Richiesta aumento o diminuzione 

servizi e forniture
RIAC (art.57)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Spese in economia forniture e 

servizi: importo superiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Procedura negoziata forniture e 

servizi: previa pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006  

(art. 56)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

4.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria € 200.00,00 
D.Lgs. 163/2006 

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 200.00,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Procedura aperta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria € 

206.000,00 € 200.000,00 oppure 

non inserire  l’importo rimandandolo 

alla normativa

D.Lgs. 163/2006 

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Procedura aperta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 

200.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 13

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Liquidazione compensi per attività di 

studio e consulenza

D.Lgs. 165/2001 art. 

7

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Conferimento incarichi di 

consulenza, studio e ricerca

L. 133/2008

L.R. 38/2007

RIAC

el. UP 58/2008

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

Stipula convenzioni con Enti Pubblici 

e/o privati per la gestione comune 

delle procedure di gara

L.R. 38/2007 (art. 45)

RIAC

Dott.ssa Maria Pia Perrino Dirigente del 

settore assistenza ai  Garanti ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione

D.P.R. 445/2000

Decisione UP 19 del 

29/10/2001

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

59

60

72

69

70

71

68

58

61

62

63

64

65

66

67

73

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato
d'ufficio

d'ufficio 180

decreto di  

aggiudicazione

d'ufficio 30 nota di liquidazione

d'ufficio 60 Lettera 

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 nota di liquidazione

90

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30

atto liquidazione su 

fondo economale 

impegnato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
60 decreto di affidamento

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

P.O. Emanuela Masolini - 

Funzionario livello D Anna Di 

Benedetto

Settore assistenza ai Garanti  ed 

attività inerenti le categorie 

sociali debol tel. 

0552387806/0552387783 

Segretario Generale

e.masolini@consiglio.regione.toscana.it e.masolini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

a.dibenedetto@consiglio.regione.toscan

a.it
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini

Cinzia Sestini 9,30-13,00 Segretario Generale

tel. 055.2387285 tel. 055.2387285
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Letizia Brogioni - tel. 

055.2387916
Letizia Brogioni 9,30-13,00

055.2387916
Segretario Generale

l.brogioni@consiglio.regione.toscana.it l.brogioni@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Letizia Brogioni - tel. 

055.2387916
Letizia Brogioni 9,30-13,00

055.2387916
Segretario Generale

l.brogioni@consiglio.regione.toscana.it l.brogioni@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini

Cinzia Sestini 9,30-13,00 Segretario Generale

tel. 055.2387285 tel. 055.2387285
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini

Cinzia Sestini 9,30-13,00 Segretario Generale

tel. 055.2387285 tel. 055.2387285
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini domanda richiesta contributo su 

modulo presisposto 

dall'amministrazione

Enza Gori           9,30-13,00 

055.2387638, 
Segretario Generale

tel. 055.2387285
http://www.consiglio.regione.toscana.it/u

pload/COCCOINA/documenti/modulo-

richiesta-contributi%20(2).docx

e.gori@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini domanda richiesta contributo su 

modulo predisposto 

dall'amministrazione

Enza Gori           9,30-13,00 

055.2387638, 
Segretario Generale

tel. 055.2387285
http://www.consiglio.regione.toscana.it/u

pload/COCCOINA/documenti/modulo-

richiesta-contributi%20(2).docx

e.gori@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini
Enza Gori           9,30-13,00 

055.2387638, 
Segretario Generale

tel. 055.2387285 e.gori@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini
domanda di concessione in carta 

libera

Enza Gori           9,30-13,00 

055.2387638, 
Segretario Generale

tel. 055.2387285 e.gori@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini

Cinzia Sestini 9,30-13,00 Segretario Generale

tel. 055.2387285 tel. 055.2387285
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Michele Niccolai 055.2397479 

domanda di concessione in carta 

libera indirizzata al Presidente del 

Consiglio regionale

Michele Niccolai      9,30-13,00 

055.2397479 

m.niccolai@consiglio.regione.tos

cana.it

Segretario Generale

m.niccolai@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Michele Niccolai 055.2397479 

proposta di donazione  in carta 

libera indirizzata al Presidente del 

Consiglio regionale

Michele Niccolai      9,30-13,00 

055.2397479 

m.niccolai@consiglio.regione.tos

cana.it

Segretario Generale

m.niccolai@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini

proposta di missione Cinzia Sestini 9,30-13,00 Segretario Generale

tel. 055.2387285 tel. 055.2387285
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Sestini - tel. 055.2387285

Cinzia Sestini 9,30-13,00 Segretario Generale

c.sestini@consiglio.regione.toscana.it tel. 055.2387285
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Michele Niccolai 055.2397479 
Michele Niccolai        9,30-13,00 

055.2397479 
Segretario Generale

m.niccolai@consiglio.regione.toscana.it m.niccolai@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Giuseppe Giachi
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

g.giachi@consiglio.regione.toscana.it istanza libera

lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 

055/2387471/2387432/2387940

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387286 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Istanza di parte 30Responsabile anticorruzione Responsabile anticorruzione Giuseppe Giachi

Premio "Impresa + innovazione + 

lavoro"

Delibera Ufficio di 

presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o.  Gestione attività tecniche a supporto 

delle iniziative consiliari

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. Attività internazionali

dotazione finanziaria ai titolari di 

funzioni di rappresentanza

L.R. 4/09, art. 3 

comma 1,  Testo 

unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. Attività internazionali

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o.  Gestione attività tecniche a supporto 

delle iniziative consiliari

Donazione al Consiglio di opere 

d’arte 

L.R. 77/04  art. 10 

bis, L.R. 4/08, 

Delibera Ufficio di 

presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali p.o. Gestione attività tecniche a 

supporto delle iniziative consiliari

Accesso civico
D. Lgs. 33/2012, art. 

43 - comma 5

Concessione in uso di opere d'arte 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

dell'Ufficio di 

presidenza art. 52, 

Missioni dei consiglieri  all'estero

L.R. 3/2009,  Testo 

unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

concessione del marchio

L.R. 15/2011 , Testo 

unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali    

Adesione ad organismi associativi 

regionali, nazionali ed internazionali

L.R. 45/96, delibera 

Ufficio di presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. Attività internazionali

Concessione contributi L.R. 4/09 art. 

3 comma 5, fino a 500,00 euro 

disposta dal Presidente del Consiglio

L.R. 4/09 art. 1 

comma 1 lett. c) , 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali   

Spese di rappresentanza L.R. 4/09 

art. 1 comma 1 lett. b)

L.R. 4/2009, Testo 

unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali    

Premio Franca Pieroni Bortolotti
Delibera Ufficio di 

presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. Attività internazionali

Concessione contributi L.R. 4/09 art. 

1 comma 1 lett. c) disposta 

dall'Ufficio di presidenza 

L.R. 4/09 art. 1 

comma 1 lett. c) , 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali       

Parlamento degli studenti

L.R. 34/2011,

Delibera Ufficio di 

presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. supporto alle attività di gestione di 

eventi istituzionali

Attività connesse al Progetto Euro – 

African Partnership for Decentralized 

Governance

Delibera Ufficio di 

presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. Attività internazionali

Concessione di compartecipazioni

per la Festa della Toscana

L.R. 26/01, l.r. 

4/2009 art.1 comma 

3 bis, delibera Uìfficio 

di presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. Attività internazionali

Concessione di compartecipazioni

per Pianeta Galileo

l.r. 4/2009 art.1 

comma 3 bis, 

delibera Ufficio di 

presidenza

Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali

p.o. supporto alle attività di gestione di 

eventi istituzionali

Stipula accordi con enti pubblici per 

la realizzazione di iniziative o progetti
L. 241/1990 (art. 15)

Settore assistenza ai Garanti  ed attività 

inerenti le categorie sociali deboli - p.o. 

Emanuela Masolini - Funzionario livello D 

Anna Di Benedetto

83

84

90

85

89

87

88

86

75

76

77

78

81

82

79

80

74

Settore assistenza ai Garanti  

ed attività inerenti le categorie 

sociali deboli

Dott.ssa Maria Pia 

Perrino

Piano finanziario di previsione di spesa.

Atto costitutivo e statuto dell'ente

Fotocopia documento identità del 

dichiarante

Piano finanziario di previsione di spesa.

Atto costitutivo e statuto dell'ente

Fotocopia documento identità del 

dichiarante

autorizzazione

progetto espositivo delle opere d'arte

dichiarazione di atto di donazione 

Ricorso giurisdizionale in via amministrativa 

ai sensi del D. Lgs. 104 02.07.2010

d'ufficio (sulla base di 

delibere dell’Ufficio di 

Presidenza)

120 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 180

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazione)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 180

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazione)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 180
atto dirigenziale 

(decreto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 180
atto dirigenziale 

(decreto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 180

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazione)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

istanza di parte 90

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazione)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

istanza di parte 90

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazioni)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30
atto dirigenziale 

(decreto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

istanza di parte 60

atto dirigenziale 

(comunicazione o 

contratto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30
atto dirigenziale 

(decreto) 

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

istanza di parte 90

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazione)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

istanza di parte 90
 atto  dirigenziale 

(decreto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

istanza da parte del 

Consigliere
30

atto dirigenziale 

(decreto) 

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30
atto dirigenziale 

(decreto)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 180

atto dirigenziale 

(decreto e 

comunicazione)

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

lettera o pec oltre alla 

pubblicazione

www.consiglio.regione.toscan

a.it

www.consiglio.regione.toscan

a.it

www.pianetagalileo.it

www.consiglio.regione.toscan

a.it/prst/
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Giuseppe Giachi
Direzione Organizzazione e 

risorse
Segretario Generale

g.giachi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387286

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387286 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Mario Naldini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387940 331-6184246 tel. 055-2387471/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.naldini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

D.Lgs. 196/2003 Settore Organizzazione e personale 

Responsabile anticorruzione Responsabile anticorruzione Giuseppe Giachi segnalazione

Ricorso gerarchico, ovvero ricorso entro 

60gg. al TAR  e entro 120 gg. al Capo dello 

Stato, ovvero ricorso al giudice ordinario

Stipula accordi con enti pubblici per 

la realizzazione di iniziative o progetti
L. 241/1990 (art. 15) Settore Organizzazione e personale 

Richiesta aumento o diminuzione 

servizi e forniture
RIAC (art.57) Settore Organizzazione e personale 

Procedura negoziata forniture e 

servizi: senza  pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57)
Settore Organizzazione e personale 

Spese in economia forniture e 

servizi: importo superiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)
Settore Organizzazione e personale 

Proroga/Rinnovo di affidamento
D.Lgs. 163/2006  

(art. 29)
Settore Organizzazione e personale 

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

4.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)
Settore Organizzazione e personale 

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)
Settore Organizzazione e personale 

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 

200.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)
Settore Organizzazione e personale 

Procedura negoziata forniture e 

servizi: previa pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006  

(art. 56)
Settore Organizzazione e personale 

Procedura aperta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 

200.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)
Settore Organizzazione e personale 

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria € 

200.000,00 

D.Lgs. 163/2006 Settore Organizzazione e personale 

Liquidazione compensi per attività di 

studio e consulenza

D.Lgs. 165/2001 art. 

7
Settore Organizzazione e personale 

Procedura aperta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria € 

206.000,00 € 200.000,00 oppure 

non inserire  l’importo rimandandolo 

alla normativa

D.Lgs. 163/2006 Settore Organizzazione e personale 

Stipula convenzioni con Enti Pubblici 

e/o privati per la gestione comune 

delle procedure di gara

L.R. 38/2007 (art. 45)

RIAC
Settore Organizzazione e personale 

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 13
Settore Organizzazione e personale 

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione

D.P.R. 445/2000

Decisione UP 19 del 

29/10/2001
Settore Organizzazione e personale 

Conferimento incarichi di 

consulenza, studio e ricerca

L. 133/2008

L.R. 38/2007

RIAC

el. UP 58/2008

Settore Organizzazione e personale 

Procedure telematiche di acquisto L.R. 38/2007 Settore Organizzazione e personale 

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

Vigilanza e contestazione 

dell'esistenza o insorgenza di 

situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità in materia di incarichi

D. Lgs. 39/2013, art. 

15 - commi 1 e 2 -, 

art. 19 - comma 1 -

109

101

92

107

108

91

98

99

100
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93

105

102

103

104

106

94

95
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Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

Mario Naldini

d'ufficio 60 Lettera / pec

decreto dirigenzialed'ufficio

(180) procedure 

aperte  (90) 

procedure 

negoziate

d'ufficio 30

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

d'ufficio 180 decreto dirigenziale

d'ufficio 90 decreto dirigenziale

d'ufficio 30 nota di liquidazione

d'ufficio 30 nota di liquidazione

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

decreto di  

aggiudicazione

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

decreto di 

aggiudicazione

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
90

decreto di 

aggiudicazione

d’ufficio 30
decreto di affidamento 

/buono economale*

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

d’ufficio (decreto di 

indizione)
120

decreto di 

aggiudicazione

d'ufficio 30 decreto dirigenziale

d’ufficio (decreto di 

indizione)
60 decreto di affidamento

d'ufficio (sulla base di 

delibere dell’Ufficio di 

Presidenza)

120 decreto dirigenziale

d'ufficio 30 decreto dirigenziale

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Sofia Zanobini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387312 tel. 055-2387312/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

s.zanobini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/articolazioni/Pe

rsone.aspx?id=00000003A30B00050000014815779

BC3

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Francesco Spolverini
Settore Organizzazione e 

personale 
Segretario Generale

tel. 055-2387952 tel. 055-2387952/2387940
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

f.spolverini@consiglio.regione.toscana.it consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319
 

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

 Claudia Bartarelli  - Tel. 

055/2387315

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

c.bartarelli@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

 Claudia Bartarelli  - Tel. 

055/2387315

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

c.bartarelli@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

 Claudia Bartarelli  - Tel. 

055/2387315

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

c.bartarelli@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

 Claudia Bartarelli  - Tel. 

055/2387315

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

c.bartarelli@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

  Leonardo Grassi  - Tel. 

055/2387319

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

l.grassi@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Settore Bilancio e finanze - Via 

Cavour 18 (FI) - orario lun-ven 

9:30-13:00 - 

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
tel. 055/23787319-7515-7308-

7635 - Fax 055/2387556

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Corresponsione indennità e rimborso 

spese ai consiglieri regionali.
L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Monitoraggio degli impegni di 

competenza, dei residui attivi, passivi 

e perenti e riaccertamento residui

LR 36/2001 (artt. 26, 

34 e 36)

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Finanziamento Gruppi Consiliari L.R. 83/2012

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Monitoraggio legge 122/2010 e 

legge 135 del 2012

Legge 122/2010 e 

legge 135 del 2012

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Accertamento entrate di 

competenza  
l.r. 36/2001

Settore Bilancio e finanze Ufficio“Gestione 

rapporti con soggetti esterni pubblici e 

privati in materia contabile e fiscale”

Verifica di cassa conto di tesoreria l.r. 36/2001

Settore Bilancio e finanze Ufficio“Gestione 

rapporti con soggetti esterni pubblici e 

privati in materia contabile e fiscale”

Gestione del servizio di tesoreria del 

Consiglio regionale  e assunzione 

impegni di spesa

d.lgs 163/2006 - art. 

38 l.36/2001 - art. 18 

RIAC

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Istruttoria   Rendiconto e 

predisposizione Relazione illustrativa 

e schema rendiconto generale

l.r. 36/2001

R.I.A.C art. 48

l.r. 4/2008

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Istruttoria   Bilancio di previsione e 

Bilancio Pluriennale e 

predisposizione Relazione di 

accompagnamento e schema di 

bilancio

l.r. 36/2001

R.I.A.C art. 6

l.r. 4/2008

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Assunzione impegni di spesa e 

rimborso alla Corte dei Conti delle 

competenze dei componenti di 

nomina regionale  

Legge 131/2003 art. 

7*

Settore Bilancio e finanze Ufficio“Gestione 

rapporti con soggetti esterni pubblici e 

privati in materia contabile e fiscale”

Istruttoria variazioni di bilancio e 

assestamento e predisposizione 

relazione di accompagnamento alla 

delibera Ufficio di Presidenza e 

schema di bilancio assestato

l.r. 36/2001

R.I.A.C art. 13 e 14

l.r. 4/2008

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Verifica degli atti di liquidazione di 

spesa 
 RIAC art.37

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Determinazione/adeguamento fondo 

economale 
RIAC, art.53

Settore Bilancio e finanze Ufficio“Gestione 

rapporti con soggetti esterni pubblici e 

privati in materia contabile e fiscale”

Stipula convenzione per attivazione 

stage e tirocini 

L. 196/1997 (art.18)

Del.UP 48/2012

Dec. Min. 142/98

Settore Organizzazione e personale

Visto di regolarità contabile su 

decreti dirigenziali di impegno di 

spesa

Del. UP 48/2012    

RIAC art.33

Settore Bilancio e finanze - p.o.contabilità 

consulenza fiscale e tributaria

Aggiornamento e pubblicazione 

annuale dei procedimenti 

amministrativi della struttura 

regionale

D.Lgs. 33/2013 (art. 

35), L. 241/1990, 

L.R. 40/2009

Settore Organizzazione e personale

123

124

122

125

115

116

117

121

119

120

118

110

113

114

111

112

In caso di omessa pubblicazione 

l'interessato ha diritto di presentare richiesta 

di accesso civico al responsabile della 

trasparenza del Consiglio regionale. La 

richiesta non è sottoposta ad alcuna 

limitazione, non deve essere motivata ed è 

gratuita. 

Responsabile della trasparenza:

Segretario Generale

Mario Naldini

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Ufficio di Presidenza Ufficio di Presidenza

Consiglio regionale Consiglio regionale

Consiglio regionale Consiglio regionale

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

60
decreto SG / 

pubblicazione

D’ufficio 3 apposizione visto

su istanza 7 decreto dirigenziale

d'ufficio

D’ufficio 5 apposizione visto

D’ufficio 30 decreto

D’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

D’ufficio 45
Delibera ufficio di 

presidenza

D’ufficio 120 Deliberazione consiliare

D’ufficio 180 Deliberazione consiliare

D’ufficio 30 Decreto

D’ufficio 120 Decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

D’ufficio 45 Deliberazione consiliare

D’Ufficio 30 Decreto

D’Ufficio 30 Decreto

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Bonifico bancario: 

http://interno.intranet.loc

al/default.aspx?nome=I

BAN&idc=0;

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale

mailto:segretariogenerale@consiglio.regione.toscana.it
mailto:segretariogenerale@consiglio.regione.toscana.it
mailto:s.zanobini@consiglio.regione.toscana.it
http://www.consiglio.regione.toscana.it/articolazioni/Persone.aspx?id=00000003A30B00050000014815779BC3
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Ticci Siliana - tel.0552387470
autorizzazione missione-modello 

missione

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470
modello domanda contribuzione 

volontaria

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

http://www.consiglio.regione.t

oscana.it/default.aspx?nome=

IBAN&idc=0

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470
modello richiesta restituzione 

contributi

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470
modello richiesta versamento 

contributi 7^leg.

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

http://www.consiglio.regione.t

oscana.it/default.aspx?nome=

IBAN&idc=0

consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470
modello domanda assegno 

vitalizio diretto/indiretto

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Esclusione erogazione assegno 

vitalizio a seguito di condanna per 

reati contro la P.A.

L.R.3/09 art.10ter

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Erogazione competenze eredi di 

consiglieri/assessori o beneficiari di 

assegno vitalizio

L.R.3/09 

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Corresponsione assegni vitalizi ad ex 

consiglieri e di reversibilità ad aventi 

diritto 

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Determinazione annuale quota parte 

non imponibile fiscalmente su 

assegni vitalizi

Art.52, comma 1 

lett.b-DPR 

917/88(TUIR)

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Riversamento contributi previdenziali 

7^ legislatura

L.R. 3/2009, art.27 

c.4

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Recupero e versamento 

competenze a seguito di atto di 

pignoramento

cpc -dpr 180/50

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

 Richiesta contribuzione volontaria 

per conseguimento assegno vitalizio 

per mandato superiore 30 mesi

L.R. 3/2009, art.15 

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Rinuncia contribuzione volontaria per 

conseguimento assegno vitalizio per 

mandato superiore 30 mesi e 

restituzione contributi versati

L.R. 3/2009, art.16 

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Corresponsione indennità di fine 

mandato consiglieri / assessori 

cessati

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Restituzione contributi previdenziali a 

coloro che non hanno maturato 30 

mesi di contribuzione

L.R. 3/2009, art.15 

comma 1

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Corresponsione rimborsi di missione 

ai consiglieri, compreso eventuale 

anticipo

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

136

133

134

135

132

126

127

128

129

130

131

accredito sul c/c del 

Consiglio regionale - 

Banco Popolare  

Società cooperativa - 

Cassa di Risparmio di 

Lucca Pisa Livorno - 

Piazza Davanzati 3 - 

Firenze 

IBAN  IT 07 N 05034 

02801 000000000665

accredito sul c/c del 

Consiglio regionale - 

Banco Popolare  

Società cooperativa - 

Cassa di Risparmio di 

Lucca Pisa Livorno - 

Piazza Davanzati 3 - 

Firenze 

IBAN  IT 07 N 05034 

02801 000000000665

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio
Testamento-dichiarazione sostitutiva atto 

di notorietà

su istanza del Consigliere 60 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 90 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 90 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza del Consigliere 90 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza del Consigliere 120 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza del Consigliere 90 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza del Consigliere 45 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza del Consigliere 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30 Decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 Decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 60 Decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470
domanda di avvalersi della 

facoltà di versare

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470
Richiesta esercizio opzione 

trattamento economico

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ticci Siliana - tel.0552387470

Uff.gest.econ./prev.amministrato

ri e funz.sost.d'imposta 

Palazzina Bastogi 2°piano lun.-

ven. 9,00-13,00 tel.0552387470 

s.ticci@consiglio.regione.toscan

a.it

Segretario Generale

s.ticci@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

Assunzione ed adeguamento 

impegni economali di competenza 

del settore

RIAC
Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Rendiconto spese sostenute su 

fondo economale di cassa
RIAC 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Determinazione distanze 

chilometriche alla proclamazione, 

per i nuovi entrati e per cambio 

residenza

L.R. 3/2009

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Sospensione assegni vitalizi per 

cariche elettive e ripristino
L.R. 3/2009.  art. 17

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Recupero compensi percepiti per 

altri incarichi amministrativi e 

eventuale recupero indennità a 

consiglieri/assessori

Art. 6 L.R.3/2009

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Attribuzione assegno ai consiglieri 

sospesi ed eventuale restituzione se 

assolti

Art.15 comma 4 ter  

L. 19/3/90 n.55

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Adempimenti conseguenti verifica 

positiva Equitalia su emolumenti 

>10.000,00 euro

D.M. 40/2008

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Recupero competenze non dovute a 

eredi

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Contribuzione previdenziale 

volontaria consiglieri in aspettativa
Art.38 L.488/99

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Opzione trattamento economico 

consiglieri dipendenti pubblici

D.lgs. 165/2001 – 

L.R. 3/2009, art. 6 

comma 5

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Corresponsione indennità membri 

Commissione Pari Opportunità-

Pres.CAL-Corem-Dif.Civico-

Aut.reg.part.-Garante pers.mis.restr.-

Garante minori

L.R. 14/87, 1/2002-

36/2000-22/2002-

19/2009-69/2007-

69/2009-26/2010

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

Rilascio certificazioni di sostituto 

d’imposta previste dalla legge
DPR 600/1973

Settore Bilancio e finanze-

Uff.gest.econ./prev.amministratori e 

funz.sost.d'imposta

147

148

145

146

143

144

139

140

141

142

138

137 Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e Finanze Mascagni Fabrizio

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

d’ufficio 30 Decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 60 certificazione

su istanza del Consigliere 180 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza del Consigliere 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 60 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 45 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto

d’ufficio 30 decreto 

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Luigina Fontani   tel.  

055.2387473

Ufficio Economato-Via Cavour 

18  orario lun-ven.9,30/13,00 

tel.055.2387473-079-328-467 

l.fontani@consiglio.regione.tosc

ana.it

Segretario Generale

l.fontani@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Procedura negoziata fornitura beni 

importo inferiore € 40.000,00:

- fornitura di cancelleria;

- fornitura di acqua;

-fornitura di acqua in boccioni;

- fornitura di buste;

- fornitura di agende;

- fornitura di cornici;

 Art. 125 - Dlgs 

163/2006

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

4.000,00  di competenza dell'ufficio 

(Acquisizioni di forniture e servizi di 

modesto importo funzionali alle 

esigenze degli uffici) 

 Art. 125 - Dlgs 

163/2006

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Fornitura abbonamento annuale al 

quotidiano Il Sole 24 Ore con la 

formula dell'abbonamento in edicola 

per gli uffici del Consiglio regionale e 

per l'Ufficio stampa

delibera UP             

direttiva del 

Segretario generale 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Procedura negoziata fornitura beni 

importo superiore € 40.000,00

-  fornitura di carta per uffici CRT;

- fornitura di materiale igienico-

sanitario

 Art. 125 - Dlgs 

163/2006

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Cottimo fiduciario per fornitura e 

consegna giornaliera dei quotidiani e 

dei periodici per gli uffici del 

Consiglio regionale

Dlgs 163/2006 (art. 

125)

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Impegno di spesa per fornitura  

quotidiani e periodici per gli uffici del 

consiglio regionale

delibera UP             

direttiva del 

Segretario generale 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Rendicontazione generale del fondo 

economale – conto corrente
RIAC 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Abbonamenti a riviste per U.P., 

Presidenti Gruppi consiliari e 

Presidenti di commissione

delibera U.P. Settore Bilancio e finanze

Liquidazione fatture di competenza 

dell'Ufficio Economato (fatture 

quotidiani, fattura Sole 24 Ore e 

fatture abbonamenti a riviste per 

UP.)

RIAC
Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Rendicontazione generale del fondo 

economale di cassa
RIAC 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Adempimenti per intervento 

sostitutivo a favore di INPS-INAIL a 

seguito di  DURC irregolari per 

fatture di competenza dell'Ufficio 

Economato

DPR 207/2010, art. 

4, comma 2

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Adempimenti per intervento 

sostitutivo a favore dell'Agente per la 

Riscossione a seguito di controlli 

Equitalia irregolari per fatture di 

competenza dell'Ufficio Economato

DPR 602/1973, ART. 

48 bis

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Rendiconto spese sostenute con il 

c/c intestato a "Ufficio Economato"
RIAC 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Verifica degli atti di liquidazione di 

spesa
RIAC

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

Rendiconto spese sostenute su 

fondo economale di cassa
RIAC 

Settore Bilancio e finanze          p.o. 

"Attività economali"

158

159

160

161

148

149

153

151

152

150

162

154

157

155

156

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

d’ufficio 30 decreto 

d’ufficio 30 decreto 

d’ufficio 3 apposizione visto

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 atto di liquidazione
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30 decreto

d’ufficio 30 decreto

d’ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 120
decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 120 decreto dirigente 
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 90 decreto dirigente 
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30
decreto dirigente/

atto di liquidazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Alessandro Berti

tel. 0552387486

Settore Bilancio e finanze

P.O. Gestione inventario beni 

mobili e magazzino

0552387486

Segretario Generale

a.berti@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387332 

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387332 

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387333

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387334

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387335

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387336

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387337

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387338

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387339

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387340

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387341

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Proroga/Rinnovo di affidamento
D.Lgs. 163/2006  

(art. 29)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Procedura negoziata forniture e 

servizi: senza  pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

40.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Spese in economia forniture e 

servizi: importo superiore a € 

40.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Procedura negoziata forniture e 

servizi: previa pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006  

(art. 56)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

4.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Procedura aperta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 

200.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 200.00,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione

D.P.R. 445/2000

Decisione UP 19 del 

29/10/2001

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 37

Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

D.Lgs. 196/2003
Settore Sedi, Logistica e interventi per la 

Sicurezza

Adempimenti conseguenti  esito 

negativo verifica Equitalia  su 

pagamenti di competenza

DPR 602/1973

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Adempimenti conseguenti esito 

negativo della verifica regolarità 

contributiva su pagamenti di 

competenza

DPR 207/2010

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Liquidazione fatture forniture e 

servizi di competenza del settore:

- fornitura di acqua in boccioni;

- fornitura di materiale igienico-

sanitario;

- fornitura di agende.

RIAC 

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Liquidazione fatture forniture e 

servizi di competenza del settore:

- fornitura di carta per uffici CRT;

- fornitura di cancelleria;

- fornitura di acqua minerale;

- fornitura di buste;

- fornitura di timbri;

- fornitura di cornici.

RIAC 

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Istruttoria predisposizione conto 

patrimoniale beni mobili del CRT 

dpgr 61/R/2005

RIAC 

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

Procedura dichiarazione fuori uso 

dei beni mobili/donazione

dpgr 61/R/2005

RIAC 

Settore Bilancio e finanze

p.o. Gestione inventario beni mobili e 

magazzino

170

171

172

176

177

178

179

167

164

173

174

175

168

165

166

169

163 Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

Cinzia Guerrini

d'ufficio 30 Deliberazione consiliare

d'ufficio 90 decreto dirigente 
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto dirigente 
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 45 atto di liquidazione
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 atto di liquidazione
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

d'ufficio 30 decreto dirigente 
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30

d'ufficio 60

Lettera e/o acquisizione 

tramite collegamenti a 

banche dati messe a 

disposizioni da enti 

certificatori 

d'ufficio 30

nota di liquidazione e/o 

decreto dirigenziale e/o 

buono economale

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30
decreto di affidamento 

/buono economale*

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
60 decreto di affidamento

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387342
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387343
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387344
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387345

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387346
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387347
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387348
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387349
Istanza libera

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387350
-

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Cinzia Guerrini - 

tel.055/2387332 

Modulo allegato A alla Decreto 

Dirgenziale 49/2013

Settore Sedi, logistica e 

interventi per la sicurezza - 
Segretario Generale

c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it

http://msdecreti.intranet.local/GestioneAt

ti/FORMS/VisualizzaFrontespizio.aspx?T

IPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLE

GATO=26638 

lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387477

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Ombretta Pimpinelli                                                                       

URP tel. 055/2378448-2387394-

2387279-2387502  Paperini-

Pimpinelli

Segretario Generale

o.pimpinelli@consiglio.regione.toscana.i

t
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

te. 055-2387448 urp@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

m.paperini@consiglio.regione.toscana.it
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Manuela Paperini - Ombretta  

Pimpinelli                                                                             

URP tel. 055/2378448-2387394-

2387279-2387502  Paperini-

Pimpinelli

Segretario Generale

m.paperini@consiglio.regione.toscana.it urp@consiglio.regione.toscana.it

o.pimpinelli@consiglio.regione.toscana.i

t
m.paperini@consiglio.regione.toscana.it

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387448 055-2387394 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Manuela Paperini                                                                                

URP tel. 055/2378448-2387394-

2387279-2387502  Paperini-

Pimpinelli

Segretario Generale

m.paperini@consiglio.regione.toscana.it urp@consiglio.regione.toscana.it

te. 055-2387394 m.paperini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Manuela Paperini                                                                                

URP tel. 055/2378448-2387394-

2387279-2387502  Paperini-

Pimpinelli

Segretario Generale

m.paperini@consiglio.regione.toscana.it urp@consiglio.regione.toscana.it

te. 055-2387394 m.paperini@consiglio.regione.toscana.it
segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387933

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387934

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387934

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

D.Lgs. 196/2003
Settore Comunicazione istituzionale, 

editoria e promozione dell'immagine

Autorizzazione per riproduzioni 

fotografiche, cinematografiche e 

televisive dei beni immobili di 

interesse storico, artistico e culturale

ARTT. 57-58-59 T.U. 

delle disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale di 

competenza 

dell’Ufficio di 

presidenza (delibera 

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione

D.P.R. 445/2000

Decisione UP 19 del 

29/10/2001

Settore Comunicazione istituzionale, 

editoria e promozione dell'immagine

Settore Comunicazione istituzionale, 

editoria e promozione dell'immagine

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 13

Settore Comunicazione istituzionale, 

editoria e promozione dell'immagine

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Incarichi di progettazione di importo 

inferiore a 100.000 euro

D. Lgs. 163/2006 

(art.91, comma 2)

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Comodato beni mobili e immobili L.R. 38/2007
Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Procedura aperta lavori sotto soglia 

comunitaria
D.Lgs. 163/2006

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Spese in economia Lavori: importo 

superiore a € 40.000,00

D.Lgs. 163/2006 (art. 

125)

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Spese in economia Lavori: importo 

inferiore a € 40.000,00

D.Lgs. 163/2006 (art. 

125)

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Procedura negoziata lavori: senza 

pubblicazione di un bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57 e art. 122, co.7) 

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Spese in economia Lavori: importo 

inferiore a € 4.000,00

D.Lgs. 163/2006 (art. 

125)

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Procedura ristretta Lavori: sotto 

soglia comunitaria

D.Lgs. 163/2006 (art. 

122)

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

Procedura negoziata lavori: previa 

pubblicazione di un bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

56)

Settore Sedi, logistica e interventi per la 

sicurezza

189

186

187

190

191

182

183

184

192

193

185

180

181

188

195

- Cinzia Guerrini -

- Cinzia Guerrini -

- Cinzia Guerrini -

Cinzia Guerrini

- Cinzia Guerrini -

Cinzia Guerrini -

Cinzia Guerrini -

Cinzia Guerrini -

Cinzia Dolci

Cinzia Guerrini

Cinzia Dolci

Cinzia Dolci

Cinzia Dolci

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

decreto di 

aggiudicazione 

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
90 decreto aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (determina a 

contrarre/decreto 

indizione)

60 decreto affidamento
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 10
decreto di affidamento / 

buono economale

d’ufficio (decreto di 

indizione o data di invio 

lettere per indagine di 

mercato)

90
decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza 60 contratto di comodato

d'ufficio (decreto indizione 

procedura)
90 decreto di affidamento

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

su istanza 30
decreto di 

autorizzazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 nota di liquidazione

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 60 Lettera ????? 

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

indicate nel singolo 

decreto di 

autorizzazione

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Procedura MEPA acquisti per 

importi inferiori alla soglia 

comunitaria

d'ufficio

Regolamento interno 

RIAC  (Art. 79) 
194 decreto dirigenzialeProcedura acquisti CONSIP 90Piero Fabrizio Puggelli 

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti
d'ufficio

196

d'ufficio

Decreto di indizione

Regolamento interno 

RIAC  (Art. 79) 

Procedura MEPA acquisti diretti
Regolamento interno 

RIAC  (Art. 79) 

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

90

30

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Direzione d'Area Organizzazione e risorse Settore Organizzazione e personale
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X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387935

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387935

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387936

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387936

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387937

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387937

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387938

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387938

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387939

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387939

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387940

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387940

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387941

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387941

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387942

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387942

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387943

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli Istanza libera
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387943

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli Istanza libera
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387944

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli Istanza libera
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387944

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Piero Fabrizio Puggelli Istanza libera
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387945

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

204

198

d'ufficio

Decreto di indizione

199

197

Procedura START acquisti per 

importi inferiori alla soglia 

comunitaria

Regolamento interno 

RIAC  (Art. 79) 

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria 

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

203

201

200

202

215

216

Procedura aperta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria 

D.Lgs. 163/2006  ( 

Art. 55) 

207

208

205

206

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria 

D.Lgs. 163/2006   

(art. 55)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

209

212

211

214

213

210

217

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura START acquisti in 

economia - cottimo fiduciario

Regolamento interno 

RIAC  (Art. 79) 

L.R. 38/2007 (art. 45
Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura aperta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura negoziata forniture e 

servizi  previa pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006  

(art. 56)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura START acquisti per 

importi superiori alla soglia 

comunitaria

Regolamento interno 

RIAC  (Art. 79) 

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura di stipula convenzioni con 

Enti Pubblici per la gestione comune 

delle procedure di gara

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Procedura negoziata forniture e 

servizi senza  pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura accordo quadro
D.Lgs. 163/2006 (art. 

59)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura spese economali per 

forniture e servizi di importo inferiore 

a € 4.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

40.000,00 -Affidamento diretto

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura esercizio opzione / 

rinnovo contratto

Procedura in economia - cottimo 

fiducirio - di forniture e servizi

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedura di proroga tecnica
D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

D.Lgs. 163/2006  

(art. 29)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Aumento o diminuzione della 

prestazione negli appalti di servizi e 

forniture

DPR 207/2010 (Art. 

311)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio (Art.61) 

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedimento accesso atti di gara
D.Lgs. 163/2006 (art. 

13)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedimento autorizzazione esterni 

per accesso giornaliero mensa 

Consiglio 

Piero Fabrizio Puggelli 
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Piero Fabrizio Puggelli 

Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Procedimento autorizzazione uso 

auto di servizio 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio (Art.76) 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio (Art.61)

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Procedimento autorizzazione 

Personale Enti esterni per fruizione 

mensa del Consiglio

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

Piero Fabrizio Puggelli 

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

Decreto di indizione

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

d'ufficio

Istanza di parte

Istanza di parte

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

Decreto di indizione

180

120

Istanza di parte

d'ufficio

Decreto di indizione

d’ufficio

d’ufficio 

d'ufficio

Decreto di indizione

d'ufficio

30

60

90

30

30

30

1

30

decreto dirigenziale 

/buono economale

120

90

60

120

60

decreto dirigenziale

200 decreto dirigenziale

180

120 decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

30

decreto dirigenziale

180

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Autorizzazione

Autorizzazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

decreto dirigenziale

Autorizzazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Autorizzazione1Istanza di parte
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Consiglio Regionale della Toscana Procedimenti amministrativi Decreto Segretario generale n. 19 del 26 settembre 2013 - All. "A"

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NUM Procedimento amministrativo Fonti normative

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento - indirizzo email e 

telefono

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale (ove 

diverso)

Nome del responsabile 

dell' Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento finale 

Atti/documenti da allegare all'istanza 

(per i procedimenti ad istanza di parte)

Modulistica necessaria all'avvio 

del procedimento (su istanza di 

parte)

Ufficio cui rivolgersi per 

informazioni - orari - modalità di 

accesso - telefono - email (pec)

attivazione del 

procedimento

Durata (termine 

per la conclusione) Atto conclusivo

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale (e modalità di attivazione)

Link di accesso al 

servizio online

Modalità effettuazione 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nominativo soggetto 

con potere sostitutivo e 

modalità attivazione

Risultati indagini 

customer 

satisfaction sui 

servizi erogati

Piero Fabrizio Puggelli Istanza libera
Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Segretario Generale

p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

18 2° piano - 055/2387945

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055-2387933 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Patrizia Bianchi 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

p.bianchi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387583 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Carlo Cammelli
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

c.cammelli@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387453 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Lorella Vichi
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

l.vichi@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387451 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Marco Caldini 
Settore tecnologie e supporto ai 

processi ICT
Segretario Generale

m.caldini@consiglio.regione.toscana.it
lun-ven 9:30-12:30 - Via Cavour 

26 2° piano - 055/2387453

segretariogenerale@consigli

o.regione.toscana.it

tel. 055 - 2387630 consiglioregionale@postacert.toscana.it 
consiglioregionale@postacer

t.toscana.it

Note:

218
Procedimento autorizzazione di 

ingresso alle sedi consiliari 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio 

Settore Provveditorato servizi generali e 

contratti

Attuazione della normativa in 

materia di tutela della riservatezza 

dei dati personali (privacy)

Settore Provveditorato servizi 

generali e contratti
Piero Fabrizio Puggelli 

(1)   Per i procedimenti amministrativi di durata superiore ai 30 gg., i termini di conclusione sono disposti a seguito di una analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, dalla quale sono emersi sia una complessità istruttoria, per il coinvolgimento di diversi soggetto interni e/o esterni, sia rimandi a fonti normative vigenti sulla scorta delle quali non sono realizzabili interventi di riduzione della durata.

(2)   Il dirigente dell’articolazione organizzativa può assegnare, anche di volta in volta, la responsabilità di un singolo procedimento. In assenza di tale assegnazione il dirigente stesso è responsabile del procedimento.

1 Autorizzazione

Procedure telematiche di acquisto L.R. 38/2007

Istanza di parte

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

D.Lgs. 196/2003
Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT
Carlo Cammelli

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione

D.P.R. 445/2000

Decisione UP 19 del 

29/10/2001

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT
Carlo Cammelli

Liquidazione di spese già impegnate
L.R. 36/2001

RIAC art. 13

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Stipula convenzioni con Enti Pubblici 

e/o privati per la gestione comune 

delle procedure di gara

L.R. 38/2007 (art. 45)

RIAC

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Procedura aperta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria € 

206.000,00 € 200.000,00 oppure 

non inserire  l’importo rimandandolo 

alla normativa

D.Lgs. 163/2006 
Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Procedura aperta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 

200.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sopra soglia comunitaria € 200.00,00 
D.Lgs. 163/2006 

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Procedura ristretta forniture e servizi: 

sotto soglia comunitaria  € 200.00,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 124)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Procedura negoziata forniture e 

servizi: previa pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006  

(art. 56)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

4.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Spese in economia forniture e 

servizi: importo inferiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Spese in economia forniture e 

servizi: importo superiore a € 

20.000,00

D.Lgs. 163/2006  

(art. 125)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

L. 241/1990 (art. 15)
Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Proroga/Rinnovo di affidamento
D.Lgs. 163/2006  

(art. 29)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Richiesta aumento o diminuzione 

servizi e forniture
RIAC (art.57)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Carlo Cammelli

Gestione autorizzazioni utenti del 

sistema informativo del CR
D. Lgs. 196/2003

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Procedura negoziata forniture e 

servizi: senza  pubblicazione di un 

bando di gara

D.Lgs. 163/2006 (art. 

57)

Settore Tecnologie informatiche e di 

supporto ai processi ICT

Stipula accordi con enti pubblici per 

la realizzazione di iniziative o progetti

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

Carlo Cammelli

d’ufficio 30

Atto dirigenziale di 

designazione degli 

incaricati

d'ufficio 60

Carlo Cammelli

d'ufficio 30

d'ufficio

(180) procedure 

aperte  (90) 

procedure 

negoziate

decreto dirigenziale

Verbale accertamento + 

Lettera

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

d'ufficio 90 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

nota di liquidazione
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto di  

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto di affidamento 

/buono economale*

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
180

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio 30

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
120

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
90

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d’ufficio (decreto di 

indizione)
120

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto di 

aggiudicazione

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

d'ufficio 30 decreto dirigenziale

d'ufficio (sulla base di 

delibere dell’Ufficio di 

Presidenza)

120

d’ufficio (decreto di 

indizione)
60 decreto di affidamento

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

222

d’ufficio (data 

trasmissione bando)
90

decreto di 

aggiudicazione

219

220

221

228

229

223

224

225

226

227

234

236

Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato

235

230

231

232

233

d'ufficio 3 decreto dirigenziale
Ricorso entro 60gg. al TAR  e entro 120 gg. 

al Capo dello Stato
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