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ASSESSORATO DELLA 

 

 

DETERMINAZIONE      REP. N.                PROT. N.                     DEL                              

 
OGGETTO: Selezione per il conferimento di un incarico professionale di consulenza in 
materia di finanza e contabilità 

 

Il Direttore di Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della 

Presidenza

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura de

procedimento

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente “Disciplina del Personale e 

dell’Organizzazione degli

VISTA la Legge Regionale 

materia di 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2015, n. 4 con il quale è 

stata istituita presso l’Assessorato della Programmazione, bilancio, credi

assetto del territorio la Direzione generale dei Servizi finanziari, risultante 

dall’accorpamento della direzione generale della Ragioneria e della direzione 

generale della Programmazione, bilancio, c

VISTO il Decreto d

Regione Rep. n. 52, prot. 

Franco Nali sono state conferite 

monitoraggio dei flussi finanziari

dei Servizi Finanziari

VISTO il decreto n. 11/14447 del 31.05.2016 che modifica l’assetto organizzativo e le 

competenze dei Servizi della Direzione Generale dei Servizi finanziari di cui al 

precedente decre

VISTO il D.lgs. n. 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti

legge 5 maggi

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm.

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna, le cui disposizioni si applicano 

03-01-00 Direzione generale dei servizi finanziari

03-01-01 Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali 
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DETERMINAZIONE      REP. N.                PROT. N.                     DEL                              

elezione per il conferimento di un incarico professionale di consulenza in 
materia di finanza e contabilità pubblica - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura de

procedimento; 

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente “Disciplina del Personale e 

dell’Organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in 

 organizzazione della Regione”; 

il decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2015, n. 4 con il quale è 

stata istituita presso l’Assessorato della Programmazione, bilancio, credi

assetto del territorio la Direzione generale dei Servizi finanziari, risultante 

dall’accorpamento della direzione generale della Ragioneria e della direzione 

generale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della 

Regione Rep. n. 52, prot. n. 15137 del 22.06.2015, con il quale al Dott. Pier 

Franco Nali sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Analisi e 

monitoraggio dei flussi finanziari e Supporti direzionali della Direzione 

dei Servizi Finanziari; 

il decreto n. 11/14447 del 31.05.2016 che modifica l’assetto organizzativo e le 

competenze dei Servizi della Direzione Generale dei Servizi finanziari di cui al 

precedente decreto n. 96/2870 del 20.04.2015; 

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii., recante

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm. e 

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili

Direzione generale dei servizi finanziari 

01 Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali 

DETERMINAZIONE      REP. N. 596       PROT. N. 24436        DEL 20.07.20718 

ERRITÒRIU 

ERRITORIO 

 

elezione per il conferimento di un incarico professionale di consulenza in 
DI VALUTAZIONE -  

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente “Disciplina del Personale e 

25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in 

il decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2015, n. 4 con il quale è 

stata istituita presso l’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio la Direzione generale dei Servizi finanziari, risultante 

dall’accorpamento della direzione generale della Ragioneria e della direzione 

redito e assetto del territorio; 

Personale e riforma della 

con il quale al Dott. Pier 

le funzioni di Direttore del Servizio Analisi e 

e Supporti direzionali della Direzione Generale 

il decreto n. 11/14447 del 31.05.2016 che modifica l’assetto organizzativo e le 

competenze dei Servizi della Direzione Generale dei Servizi finanziari di cui al 

recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

e ii. recante norme in 

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

per quanto compatibili; 

01 Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali  
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VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, “Legge di Stabilità 2018”

VISTA la legge regionale 11 gennaio, n. 2, “Bilancio di previsione triennale 2018

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16.01.2018,

oggetto: “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 

all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018

dell’11.01.2018”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

“Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti 

centri di responsabilità dello s

legge regionale n. 

CONSIDERATO che in relazione alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Direzione, 

si rende necessario

consulente 

svolgimento di attività di studio e consulenza 

in oggetto

un’adeguata esperienza, sia teorica che 

VISTO l’avviso ricognitivo, prot. n. 

della LR 31/98 e s.m.e i. 

incarichi esterni. Ricognizione sulle dotazioni di personale ai fini della selezione 

di un esperto

Finanza e contabilità pubblica”

Regione e pubblicato anche sulla Intranet regionale per darne la massima

diffusione, così come previsto dall’art. 9

Giunta Regionale n. 10/59 del 12

PRESO ATTO che sulla base del suddetto avviso non sono pervenute candidature da parte di 

dipendenti 

VISTA  la propria precedente determinazione 

concernente l’approvazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento 

di un incarico professionale di consulenza in materia di finanza e contabilità 

pubblica nel rispet

Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001

CONSIDERATO  che alla 

candidature

RITENUTO di dover p

selezione,

dei curricula dei candidati
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la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, “Legge di Stabilità 2018”

la legge regionale 11 gennaio, n. 2, “Bilancio di previsione triennale 2018

la deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16.01.2018,

oggetto: “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 

all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018

dell’11.01.2018”; 

azione della Giunta regionale n. 13/36 del 13.03.2018

Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti 

centri di responsabilità dello stanziamento previsto dal comma 

legge regionale n. 1 dell’11 gennaio 2018”; 

in relazione alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Direzione, 

si rende necessario individuare un professionista cui affidare l’incarico di 

consulente esperto in materia di Finanza e contabilità pubblica, 

svolgimento di attività di studio e consulenza e che, per la 

o occorre avvalersi di figure professionali altamente qualificate con 

un’adeguata esperienza, sia teorica che pratica, nelle materie trattate

avviso ricognitivo, prot. n. 11391 del 13.04.2018, avente ad oggetto: “Art. 6 bis 

della LR 31/98 e s.m.e i. – Accertamento presupposti per il conferimento di 

incarichi esterni. Ricognizione sulle dotazioni di personale ai fini della selezione 

di un esperto con documentata esperienza e specializzazione in materia di 

Finanza e contabilità pubblica”, inviato a tutte le amministrazioni del Sistema 

e pubblicato anche sulla Intranet regionale per darne la massima

diffusione, così come previsto dall’art. 9 dell’allegato alla Deliberazione di 

iunta Regionale n. 10/59 del 12 marzo 2010; 

che sulla base del suddetto avviso non sono pervenute candidature da parte di 

dipendenti delle amministrazioni del Sistema Regione; 

la propria precedente determinazione Rep. n. 510 prot. 20868 del 22.06.2018, 

concernente l’approvazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento 

di un incarico professionale di consulenza in materia di finanza e contabilità 

nel rispetto dell’art. 6-bis della Legge regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001; 

che alla scadenza della pubblicazione dell’avviso sono perv

candidature; 

provvedere alla nomina della Commissione che dovrà procedere alla 

 attraverso l’ammissione delle domande presentate e 

dei curricula dei candidati, come previsto nell’avviso pubblico di selezione 

ERRITÒRIU 

ERRITORIO 

DETERMINAZIONE PROT. N. 24436 

596 

20.07.2018 

la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, “Legge di Stabilità 2018”; 

la legge regionale 11 gennaio, n. 2, “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

la deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16.01.2018, avente ad 

oggetto: “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 

all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020, n. 2 

13.03.2018 concernente 

Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti 

tanziamento previsto dal comma 3 dell’art. 11della 

in relazione alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Direzione, 

un professionista cui affidare l’incarico di 

esperto in materia di Finanza e contabilità pubblica, per lo 

 peculiarità dei servizi 

avvalersi di figure professionali altamente qualificate con 

pratica, nelle materie trattate; 

avente ad oggetto: “Art. 6 bis 

Accertamento presupposti per il conferimento di 

incarichi esterni. Ricognizione sulle dotazioni di personale ai fini della selezione 

con documentata esperienza e specializzazione in materia di 

amministrazioni del Sistema 

e pubblicato anche sulla Intranet regionale per darne la massima 

dell’allegato alla Deliberazione di 

che sulla base del suddetto avviso non sono pervenute candidature da parte di 

Rep. n. 510 prot. 20868 del 22.06.2018, 

concernente l’approvazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento 

di un incarico professionale di consulenza in materia di finanza e contabilità 

bis della Legge regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto 

scadenza della pubblicazione dell’avviso sono pervenute nove 

alla nomina della Commissione che dovrà procedere alla 

attraverso l’ammissione delle domande presentate e la valutazione 

pubblico di selezione 



ASSESSORADU DE SA 

ASSESSORATO DELLA 

03-01-00 DIREZIONE GENERALE 

03-01-01 SERVIZIO ANALISI E MONITORAGGIO DEI FLUSS

 

 

 

 

 

 

approvato con la sopra citata determinazione Rep. n. 510 prot. 20868 del 

22.06.2018

CONSIDERATO che i seguenti Dirigenti della Direzione Generale dei Servizi finanziari hanno la 

competenza professionale per essere nominati componenti

di valutazione:

- Dott.ssa Evanessa Atzori 

consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei conti e collegio revisor

- Dott.ssa Stefani Masala 

Entrate

- Dott. Luigi Carusillo 

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di

incompatibilità 

RITENUTO di dover provvedere in merito,

per le motivazioni illustrate in premessa

 

Art. 1           Di  nominare componenti della Commissione di valutazione

presentate in risposta all’Avviso Pubblico in oggetto

Direzione Generale dei Serviz

- Dott.ssa Evanessa Atzori 

consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei conti e collegio revisor

qualità di Presidente 

- Dott.ssa Stefani Masala 

Entrate

- Dott. Luigi Carusillo 

di componente 

                            La Commissione nel corso della prima seduta deciderà in autonomia sulla 

procedura da seguire riguardo alla verbalizzazione.

Il presente provvedimento ver

Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n. 

31. 
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approvato con la sopra citata determinazione Rep. n. 510 prot. 20868 del 

22.06.2018; 

i seguenti Dirigenti della Direzione Generale dei Servizi finanziari hanno la 

competenza professionale per essere nominati componenti

di valutazione: 

Dott.ssa Evanessa Atzori – Direttore del Servizio Rendiconto regionale, 

consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei conti e collegio revisor

Dott.ssa Stefani Masala – Direttore del Servizio Bilancio e Governance delle

Entrate 

Dott. Luigi Carusillo – Direttore del Servizio Strumenti finanziar

le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di

incompatibilità presentate dai Direttori di Servizio di cui al punto precedente

di dover provvedere in merito, 

in premessa 

DETERMINA 

Di  nominare componenti della Commissione di valutazione

presentate in risposta all’Avviso Pubblico in oggetto, i seguenti Dirigenti della 

Direzione Generale dei Servizi Finanziari: 

Dott.ssa Evanessa Atzori – Direttore del Servizio Rendiconto regionale, 

consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei conti e collegio revisor

qualità di Presidente  

Dott.ssa Stefani Masala – Direttore del Servizio Bilancio e 

Entrate – in qualità di componente  

Dott. Luigi Carusillo – Direttore del Servizio Strumenti finanziari 

di componente – 

La Commissione nel corso della prima seduta deciderà in autonomia sulla 

ura da seguire riguardo alla verbalizzazione. 

verrà notificato all’Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n. 

                                                                                                                        Il Direttore del Servizio

 Dott. Pier Franco Nal

ERRITÒRIU 

ERRITORIO 

DETERMINAZIONE PROT. N. 24436 

596 

20.07.2018 

approvato con la sopra citata determinazione Rep. n. 510 prot. 20868 del 

i seguenti Dirigenti della Direzione Generale dei Servizi finanziari hanno la 

competenza professionale per essere nominati componenti della Commissione 

Rendiconto regionale, 

consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei conti e collegio revisori 

Direttore del Servizio Bilancio e Governance delle 

Direttore del Servizio Strumenti finanziari 

le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di 

presentate dai Direttori di Servizio di cui al punto precedente 

Di  nominare componenti della Commissione di valutazione delle candidature 

i seguenti Dirigenti della 

Rendiconto regionale, 

consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei conti e collegio revisori – in 

Direttore del Servizio Bilancio e Governance delle 

Direttore del Servizio Strumenti finanziari – in qualità 

La Commissione nel corso della prima seduta deciderà in autonomia sulla 

all’Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n. 

Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali 


