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PROT. N DECRETO N DEL 

 

 
Oggetto: Delibera Giunta Regionale n. 5/50 DEL 16.02.2022 Conferma direttive ai fini della 

redazione del Rendiconto della Regione Autonoma della Sardegna. Delib.G.R. n. 
4/27 del 5.2.2021."Direttive riguardanti le operazioni di accelerazione delle attività 
preordinate alla redazione del Rendiconto della Regione Autonoma della 
Sardegna" Nomina del Commissario ad acta per le attività di competenza dei CDR 
e preordinate alla definizione del rendiconto 2021 della Regione. 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VIST A la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, e successive modifiche e integrazioni, 

concernente l'organizzazione amministrativa della Regione e le competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni e 

integrazioni, relativa alla disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione ed in particolare gli artt. 21 e seguenti che disciplinano funzioni, 

responsabilità e compiti attribuiti ai dirigenti con funzioni di direzione generale e 

direzione di servizio dell'Amministrazione regionale; 

VISTO il D.P.G.R. del 27.1.2015 n. 4/1543, che ha istituito la Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 201 1 n. 118 "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 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 5/50 DEL 16.02.2022 “Conferma direttive ai 

fini della redazione del Rendiconto della Regione Autonoma della Sardegna.” di cui 

alla “Delib.G.R. n. 4/27 del 5.2.2021."Direttive riguardanti le operazioni di 
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accelerazione delle attività preordinate alla redazione del Rendiconto della Regione 

Autonoma della Sardegna"  

DATO ATTO che sono ampiamente trascorse le scadenze stabilite dalle circolari della Direzione 

generale dei Servizi Finanziari e che i Direttori generali sono stati invitati ad applicare 

nei confronti dei Direttori di servizio di ciascuna Direzione generale il potere sostitutivo 

di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 24 della L.R. n.31/1998 con particolare riferimento 

all'accertamento e liquidazione dei provvisori di entrata non ancora regolarizzati dagli 

stessi e alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

RITENUTO sulla base della delibera sopra richiamata di dover applicare il comma 6, dell'art. 21, 

nominando, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alle operazioni contabili 

sopracitate, quale commissario ad acta il Direttore generale dei Servizi Finanziari, il 

quale, per l'esercizio della funzione, si avvarrà degli uffici degli assessorati competenti 

e di quelli della Direzione dei Servizi finanziari. 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DECRETA 

ART. 1  La dottoressa Marcella Marchioni, direttore generale protempore della DG dei Servizi 

Finanziari, è nominata commissario ad acta per l'esecuzione di tutti gli atti necessari 

connessi, in particolare, all'accertamento e liquidazione dei provvisori di entrata non 

ancora regolarizzati e alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi con la 

finalità di consentire il rispetto delle scadenze riferite al rendiconto 2021 della Regione. 

ART. 2  Il Commissario ad acta di cui all'art. 1 attua le relative funzioni con l'esercizio dei pieni 

poteri necessari a garantire il rispetto delle norme contabili e si avvale, a tal fine, degli 

uffici delle Direzioni competenti e di quelli della Direzione dei Servizi finanziari. 

Il presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 6 della L.R. 31/98 verrà trasmesso al 

Presidente della Giunta e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e per estratto nel 

BURAS digitale. 

L’Assessore 

Giuseppe Fasolino 
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