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DETERMINAZIONE      REP. N.                PROT. N.                     DEL                               

OGGETTO: Selezione per il conferimento di un incarico professionale di consulente esperto 
nello studio e consulenza finalizzata a supportare l’amministrazione regionale in relazione 
sia alla definizione, monitoraggio e rinegoziazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la 
Regione con particolare riferimento al sistema tributario delle entrate regionali (attuazione 
dell'art. 8 dello Statuto) e al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sia nella materia 
della fiscalità regionale. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. INDIVIDUAZIONE PRESIDENTE E 
NOMINA SEGRETARIO. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

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 ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

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

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

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

materia di organizzazione della Regione”; 

VISTO 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 

generale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; 

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

Regione Rep. n. 113, prot. n. 43920 del 31.12.2019, con il quale alla  Dott.ssa 

Marcella Marchioni sono state confermate le funzioni di Direttore generale dei 

servizi finanziari fino al 30.06.2020; 

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

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

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

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm. e ii. recante norme in 

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2019, n. 23 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2020;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 44/28 del 12 novembre 2019 

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

competenti centri di responsabilità dello stanziamento previsto per gli anni 2019 

-2021” che ha attribuito per gli anni 2020 e 2021 rispettivamente € 122.500,00 

in ragione di quanto già assegnato con la deliberazione della G.R. n. 13/36 del 

13.03.2019 e € 152.000,00 a valere sul budget della Direzione generale dei 

Servizi finanziari per le esigenze della medesima direzione; 

VISTA la precedente determinazione Rep.n.1224 prot. 47228 del 20.12.2019, 

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

di un incarico professionale di consulente esperto nello studio e consulenza 

finalizzata a supportare l’amministrazione regionale in relazione sia alla 

definizione, monitoraggio e rinegoziazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la 

Regione con particolare riferimento al sistema tributario delle entrate regionali 

(attuazione dell'art. 8 dello Statuto) e al concorso agli obiettivi di finanza 

pubblica, sia nella materia della fiscalità regionale, 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; 

CONSIDERATO che alla scadenza della pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 4 

candidature; 

VISTA la precedente determinazione Rep. n. 24 prot. 620 del 10.01.2020 con la quale 

sono stati nominati, tra i dirigenti della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, 

i seguenti componenti della commissione di valutazione: 

- Dott. Luigi Carusillo – Direttore del Servizio Strumenti Finanziari 

- Dott.ssa Evanessa Atzori – Direttore del Servizio Rendiconto Regionale, 

Consolidamento dei bilanci, Rapporti Corte dei Conti e Collegio Revisori 

- Dott.ssa Maria Giuseppina Medde – Direttore del Servizio Secondo di 

controllo 

 

RILEVATO che nella precedente determinazione non è stato individuato il componente con 

funzioni di Presidente della commissione di valutazione e occorre provvedere in 

merito;   

RITENUTO di dover, inoltre, disporre in ordine allo svolgimento dei compiti di segreteria, in 

seno alla commissione medesima, attraverso l’individuazione di un funzionario 

verbalizzante 
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Art. 1 le funzioni di Presidente della commissione nominata con determinazione Rep. 

n. 24 prot. 620 del 10.01.2020 sono svolte dal dott. Luigi Carusillo; 

Art. 2 per lo svolgimento dei compiti di Segretario verbalizzante è nominata la dott.ssa 

Carla Manca, funzionario della Direzione generale dei Servizi finanziari. 

Il presente provvedimento 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. 

31. 

 

   Per Il Direttore Generale 

 F.to Maria Giuseppina Medde 


