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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA AL BANCO DI SARDEGNA SPA. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e si provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione 

della stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione 

complessiva della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia 

medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 
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regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

12 del 12 marzo 2018; 

VISTA la propria determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018 con la quale si autorizzava 

la gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/41 del 18 dicembre 2018 che 

concede il nulla osta alla immediata esecutività delle predetta determinazione; 

ATTESO che con Convenzione firmata in data 20 settembre 2013 fu affidato lo 

svolgimento del servizio di tesoreria di questa Agenzia a UniCredit Spa in quanto 

Tesoriere della Regione Autonoma della Sardegna;  

CONSIDERATO che a far data dal 9 luglio 2018 UniCredit spa non svolge più il servizio di 

tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna a seguito dell’affidamento a 

favore del Banco di Sardegna Spa da tale data e fino al 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del capitolato speciale, facente parte integrante del contratto 

stipulato tra  la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna Spa 

prevede l’estensione del servizio di tesoreria a enti strumentali, agenzie, soggetti 

pubblici a partecipazione totalitaria regionale e altri organismi pubblici; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota n. 807 del 18 luglio 2018 con la quale si richiedeva alla Regione 

Autonoma della Sardegna l’estensione del contratto di Tesoreria a questa 

Agenzia con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate 

all’amministrazione regionale; 
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VISTA la nota n. 45542 del 12 dicembre 2018 con la quale la Regione Autonoma della 

Sardegna comunica che il Banco di Sardegna spa ha accettato l’estensione del 

contratto ma che in  considerazione delle numerose richieste pervenute il servizio 

di Tesoreria avrà decorrenza dal 1° marzo 2019;  

DATO ATTO che fino al 28 febbraio 2019 il servizio di tesoreria verrà eseguito da UniCredit 

Spa; 

RITENUTO di dover affidare,  a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, al 

Banco di Sardegna spa il servizio di tesoreria di questa Agenzia; 

CONSIDERATO che il servizio sarà prestato gratuitamente ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 2 

agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, salvo un rimborso  

forfettario ammontante a  € 5.000,00 per ciascun anno del triennio, oltre l’IVA,  

come indicato negli articoli 4 e 5 del già citato capitolato speciale; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 157 del 20 dicembre 2018 con la quale 

si stabiliva di affidare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, al banco di 

sardegna Spa, il servizio di Tesoreria di questa agenzia, in adesione all’articolo  4 

del capitolato speciale, facente parte integrante del contratto di tesoreria stipulato  

tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di sardegna Spa che prevede 

l’estensione del servizio di tesoreria a enti strumentali, agenzie, soggetti pubblici 

a partecipazione totalitaria regionale e altri organismi pubblici e si nominava il  

dipendente  rag.  Peppino Mascia Responsabile unico del procedimento; 

ATTESO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in 

legge n.217/2010) alla presente procedura e stato attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo gara (CIG) n Z66266FAE3; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio in argomento, anche su conforme 

proposta del Responsabile del procedimento,  

DETERMINA 
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ART. 1  di affidare,   al Banco di Sardegna Spa,  a decorrere,  dal 1° marzo  2019 e fino al  

31 dicembre 2021,  il  servizio di Tesoreria di questa Agenzia, in adesione 

all’articolo 4 del capitolato speciale, facente parte integrante del contratto di 

tesoreria stipulato tra  la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di 

Sardegna Spa. 

ART. 2 di imputare la spesa annua di € 6.100,00 derivante dall’esecuzione del presente 

provvedimento  all’apposito capitolo  del redigendo Bilancio di Previsione 2019 – 

2021 -  Esercizi 2019-2020-2021. 

 
Cagliari, 20/12/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


