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02-02-05          DETERMINAZIONE N.P. ____________/_________ DEL _______________ 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVAMENTE 

ALLA FASE DI TRANSIZIONE DELLA CONTABILITÀ DEL F.I.T.Q. REGIONALE VERSO LE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE.  
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00.02.02.05-  

Il Direttore di Servizio 

VISTO  lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessori Regionali” e ss. mm. ii.; 

VISTA la L. R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente “disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss. mm. ii.; 

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. 5 maggio 1965 n. 15 istitutiva del Fondo per l’integrazione del 

trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza del personale 

dipendente dell’Amministrazione regionale; 
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VISTA la L.R. 22 dicembre 2011 n. 27 “Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, 

n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di 

previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione 

regionale)”; 

VISTO l’art. 6 bis della LR 31/98 il quale prevede che “L'Amministrazione … per 

obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite 

dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti 

adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata 

professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da 

risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali 

competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia 

preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse 

professionali presenti al suo interno.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/20 del 18.11.2020 con la 

quale si manifesta l’esigenza di procedere con una attività di studio, 

consulenza e supporto relativamente alla fase di transizione della contabilità 

del F.I.T.Q. regionale verso le disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile previste dal d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. e si prevede 

l’affidamento di un incarico esterno, previo accertamento da parte della 

direzione generale conferente dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione e vista la legge 

regionale n. 23 dicembre 2020, n. 33 recante l’Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021; 

VISTO    il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione   n. P. 3377/82 del 4 agosto 2020 con il quale alla Dott.ssa Maria 

Ledda sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Previdenza. 

DATO ATTO dell’esito negativo della “ricognizione preliminare delle professionalità 

interne all’amministrazione da destinare allo svolgimento dell’incarico di 

studio, consulenza e supporto per la transizione della contabilità del F.I.T.Q. 

regionale verso le disposizioni in materia di armonizzazione contabile”, 
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effettuata con nota prot. n. 38030 del 04/12/2020, trasmessa alle Direzioni 

generali della Presidenza e degli Assessorati regionali, nonché alle agenzie, 

enti, aziende e istituti del Sistema Regione e pubblicata sullo spazio web 

Sistema Regione destinato agli avvisi e comunicazioni per il personale del 

Sistema Regione con identificativo web: 90790 e scadenza 18 dicembre 

2020; 

ACCERTATA pertanto l’oggettiva impossibilità di far fronte alle attività sopra specificate 

con le risorse umane interne all’amministrazione ed al Sistema Regione e, 

anche in considerazione della specificità della materia, la necessità di 

ricorso all’esterno per l’individuazione di un professionista esperto cui 

conferire l’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO   che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento 

dell’incarico biennale di alta professionalità in attuazione della Deliberazione 

della Giunta regionale n. 57/20 del 18.11.2020, nel rispetto dell’art. 6-bis 

della Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 13 

novembre in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 

165/2001;  

DATO ATTO  che il compenso da riconoscere per lo svolgimento dell’incarico in oggetto è 

stimato in un importo omnicomprensivo lordo per tutta la durata dell’incarico 

di euro 40.000 diconsi quarantamila/00 (inclusivo di ogni corrispettivo o altro 

onere accessorio connesso all’esecuzione della prestazione, compresi 

rimborsi spese forfetari, oneri previdenziali e assicurativi, oneri fiscali e 

tributari), di cui di euro  20.000 a valere sul bilancio per l’anno 2021 ed euro 

20.000 per l’anno 2022;  

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di 

indizione della selezione comparativa e alla successiva pubblicazione sul 

sito istituzionale della Regione; 

VERIFICATO  che le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento dell’incarico in 

argomento trovano adeguata copertura finanziaria negli appositi 
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stanziamenti del bilancio pluriennale, in particolare, a valere su  Missione 01  
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00.02.02.05 

 DATO ATTO che si rende necessario prenotare l’impegno di spesa di complessivi Euro 

40.000,00 sul capitolo e per gli importi di seguito indicati, dando atto che la 

prestazione sarà esigibile entro le date indicate nel seguente 

cronoprogramma, euro 20.000 per l’anno 2021 ed euro 20.000 per l’anno 

2022: 

capitolo  importo periodo di esigibilità 

SC01.0708 

CdR 00.02.02.05 
€ 20.000. 2021 

SC01.0708 

CdR 00.02.02.05 
€ 20.000. 2022 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

per le motivazioni illustrate in premessa 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare l’ “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, 

CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI 

TRANSIZIONE DELLA CONTABILITÀ DEL F.I.T.Q. REGIONALE VERSO 

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE”, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 57/20 del 

18.11.2020, nel rispetto dell’art. 6-bis della Legge regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31, in conformità a 
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quanto prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, che si allega alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale, 

unitamente ai suoi allegati:  

 a. modello domanda di partecipazione 

 b. modello elenco dei titoli valutabili e modello eventuale dichiarazione 

sostitutiva relativa alla conformità all’originale delle pubblicazioni valutabili 

 c. informativa trattamento dati 

Art. 2 di dare atto che l’avviso di cui al precedente art. 1 verrà pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione Servizi 

al cittadino sub Concorsi e selezioni, ove saranno successivamente 

pubblicati tutti gli atti, avvisi e provvedimenti inerenti alla procedura con 

valore di notifica agli interessati 

Art. 3 di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento 

dell’incarico in argomento trovano adeguata copertura finanziaria negli 

appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, in particolare, a valere 

Missione 01  Programma 11 - Titolo I - Macroaggregato 103 - Capitolo 
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Art. 4 di costituire il vincolo sugli stanziamenti di bilancio prenotando un impegno 

di spesa di complessivi €. 40.000,00 sul capitolo e per gli importi di seguito 

indicati, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro le date indicate 

nel seguente cronoprogramma: 

capitolo  importo periodo di esigibilità 

SC01.0708. 

 
€ 20.000 2021 
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CdR 00.02.02.05 

 

SC01.0708. 

CdR 00.02.02.05 

 

€ 20.000 2022 

 

Il presente provvedimento è comunicato all’Assessore Regionale degli affari generali, 

personale e riforma della Regione ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 

1998, n. 31 nonché alla Direzione generale dei Servizi finanziari presso l’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Maria Ledda 
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Firmato digitalmente da

MARIA
LEDDA
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