
A B E F G H I L

Procedimento/

Riferimenti 

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Modalità con le quali 

gli interessati 

possono ottenere le  

informazioni relative 

ai procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Termine  per la 

conclusione  del 

procedimento e 

eventuali altri 

termini 

procedimentali 

rilevanti 

 

Atto finale/

Silenzio assenso 

dell'Amministrazi

one**

Strumenti di 

tutela

giurisdizionale e 

amm.va in 

favore 

dell'interessato

Link 

accesso servizio 

on line se già 

disponibile o i 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità 

effettuazione 

pagamenti ove 

necessari

***

Uff. Tel. Indirizzo posta 

elettronica 

istituzionale

Responsabi

lità

Tel. e-mail Documentazion

e da allegare 

all'istanza

*

Titolare Tel. Indirizzo posta 

elettronica 

istituzionale

Riconoscimento 

qualifica agente 

di P.S. Corpo 

Forestale 

Regione 

Sardegna

Settore Affari 

Legislativi e del 

Contenzioso

Servizio 

Affari 

Amm.vi e 

del  

contenzios

o

070/656994

E-mail: 

rappgovsar@

governo.it     

PEC : 

rappgovsarde

gna@pec.gov

erno.it

X X X si

Contatti via Mail con 

l'Ufficio responsabile 

della definizione del 

procedimento

90 gg. NO

Ricorso 

amministrativo; 

ricorso all'A.G.

Non è previsto un 

servizio on line

Tramite 

l'emissione di un 

mandato 

informatico di 

pagamento su 

conto corrente 

bancario o 

postale

Revoca qualifica 

agente di P.S. 

Corpo Forestale 

Regione 

Sardegna

Settore Affari 

Legislativi e del 

Contenzioso

Servizio 

Affari 

Amm.vi e 

del  

contenzios

o

070/656994

E-mail: 

rappgovsar@

governo.it     

PEC : 

rappgovsarde

gna@pec.gov

erno.it

X X X si

Contatti via Mail con 

l'Ufficio responsabile 

della definizione del 

procedimento

30 gg. NO

Ricorso 

amministrativo; 

ricorso all'A.G.

Non è previsto un 

servizio on line

Tramite 

l'emissione di un 

mandato 

informatico di 

pagamento su 

conto corrente 

bancario o 

postale

Istruttoria ricorsi 

al Capo dello 

Stato 

Settore Affari 

Legislativi e del 

Contenzioso

Servizio 

Affari 

Amm.vi e 

del  

contenzios

o

070/656994

E-mail: 

rappgovsar@

governo.it     

PEC : 

rappgovsarde

gna@pec.gov

erno.it

Presidente 

della 

Repubblica

X X si

Contatti via Mail con 

l'Ufficio responsabile 

della definizione del 

procedimento

10 gg. NO

Ricorso 

amministrativo; 

ricorso all'A.G.

Non è previsto un 

servizio on line

Tramite 

l'emissione di un 

mandato 

informatico di 

pagamento su 

conto corrente 

bancario o 

postale

Istruttoria ricorsi 

al TAR 

SARDEGNA 

Settore Affari 

Legislativi e del 

Contenzioso

Servizio 

Affari 

Amm.vi e 

del  

contenzios

o

070/656994

E-mail: 

rappgovsar@

governo.it     

PEC : 

rappgovsarde

gna@pec.gov

erno.it

TAR 

Sardegna
X X si

Contatti via Mail con 

l'Ufficio responsabile 

della definizione del 

procedimento

10 gg. NO

Ricorso 

amministrativo; 

ricorso all'A.G.

Non è previsto un 

servizio on line

Tramite 

l'emissione di un 

mandato 

informatico di 

pagamento su 

conto corrente 

bancario o 

postale

Modalità di accesso con 

l'indicazione degli indirizzi, 

dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica istituzionale a 

cui presentare le istanze 

 Tipologie procedimenti (Art. 35 c. 1 del D.lgs. 33/2013)    

Struttura Rappresentanza del Governo per la Sardegna                                                         

D M

Procedimenti ad istanza di parte Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia e 

modalità per attivare tale potere

Ufficio del procedimento

C/bis

Ove diverso, l'Ufficio competente 

all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

C



 liquidazione e 

predisposizione 

di ordinativi di 

pagamento 

Settore Affari 

Finanziari e 

Contabili

Servizio 

Affari 

Finanziari 

e Contabili

070/656994

E-mail: 

rappgovsar@

governo.it     

PEC : 

rappgovsarde

gna@pec.gov

erno.it

X X X si

Contatti via Mail con 

l'Ufficio responsabile 

della definizione del 

procedimento

30 gg. NO

Ricorso 

amministrativo; 

ricorso all'A.G.

Non è previsto un 

servizio on line

Tramite 

l'emissione di un 

mandato 

informatico di 

pagamento su 

conto corrente 

bancario o 

postale

individuazione 

contraente 

mediante 

procedura ad 

evidenza 

pubblica 

Settore 

Acquisizione beni 

e servizi

Servizio 

attività 

contrattua

le, 

gestione 

patrimoni

ale

070/656994

E-mail: 

rappgovsar@

governo.it     

PEC : 

rappgovsarde

gna@pec.gov

erno.it

X X X si

Contatti via Mail con 

l'Ufficio responsabile 

della definizione del 

procedimento

30 gg. NO

Ricorso 

amministrativo; 

ricorso all'A.G.

Non è previsto un 

servizio on line

Tramite 

l'emissione di un 

mandato 

informatico di 

pagamento su 

conto corrente 

bancario o 

postale


