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DETERMINAZIONE      REP. N.                PROT. N.                     DEL                               

 
 
 
OGGETTO: Selezione per il conferimento di un incarico di 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 - Approvazione 
atti della Commissione di valutazione. Individuazione candidato vincitore della selezione.  
 

 

                                                               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                    l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive  
                               modifiche e integrazioni; 
 
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; 

VISTI                    il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
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loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 
successive modifiche e integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio 
regionale in via esclusiva e la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante 
“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 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 per 
l’anno 2020; 

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; 

CONSIDERATO che in relazione alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Direzione, 
si è reso necessario individuare un soggetto cui affidare l’incarico di consulente 
esperto con documentata esperienza e specializzazione 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; 

VISTO l’avviso ricognitivo, prot. n. 43197 04.12.2019, avente ad oggetto: “Art. 6 bis 
della LR 31/98 e s.m. e i. – Accertamento presupposti affidamento incarichi 
esterni. Ricognizione sulle dotazioni di personale ai fini della selezione di un 
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; 

PRESO ATTO che sulla base del suddetto avviso non sono pervenute candidature da parte di 
dipendenti delle amministrazioni del Sistema Regione; 

CONSIDERATO  che, essendo stata accertata l’oggettiva impossibilità di far fronte alle attività 
con le risorse umane interne al Sistema Regione, si è reso necessario, anche in 
considerazione della specificità della materia, il ricorso all’esterno per 
l’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico in oggetto nel rispetto 
dell’art. 6-bis della Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 
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13 novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 6 
del D.lgs. 165/2001;  

VISTA  la propria determinazione Rep. n. 1224 prot. 47228 del 20.12.2019, 
concernente l’approvazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento 
di un incarico di 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   altresì che alla scadenza della pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 4 
candidature; 

VISTE         le determinazioni Rep. n. 24/620 del 10.01.2020 di nomina della Commissione 
di valutazione e Rep. n. 45/1435 del 17.01.2020 di individuazione del 
presidente e del segretario della medesima Commissione;   

VISTA  la relazione della Commissione del 29/01/2020 prot. n. 2782 contenente il 
giudizio sintetico sull’ammissibilità e valutazione delle candidature con allegati 
gli atti e i verbali; 

RICHIAMATA      la tabella riassuntiva della relazione di cui sopra dalla quale si evince che il  
candidato Dott. Nicola Pusceddu ha ottenuto il maggior punteggio (27,50/50); 

VISTO  l’art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 RITENUTO di dover provvedere in merito all’approvazione degli atti della Commissione di 
valutazione, individuando anche il candidato vincitore della selezione 

per le motivazioni illustrate in premessa 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di approvare gli atti della Commissione di valutazione della  procedura di 
selezione per l’affidamento di un incarico di 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 
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dello Statuto) e al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sia nella materia 
della fiscalità regionale, e di individuare, in base agli stessi, vincitore della 
selezione  il candidato Dott. Nicola Pusceddu.  

Art. 2 Il presente atto sarà pubblicato su sito internet www.regione.sardegna.it e verrà 
comunicato 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. 

                                                                                                   

          Il Direttore generale 

                   Dott.ssa Marcella Marchioni                                                                                                     
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