DELIBERAZIONE N. 5/41 DEL 29.01.2019
—————
Oggetto:

Agenzia Sarda delle Entrate. Determinazione del Direttore generale n. 2 del
18.1.2019 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021. L.R.
n. 14/1995. Nulla osta all’esecutività.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l'Agenzia
Sarda delle Entrate ha trasmesso la determinazione del Direttore generale n. 2 del 18.1.2019,
relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019-2021, nonché la Relazione e
Nota integrativa, il Piano degli indicatori di bilancio e tutti gli allegati obbligatori.
L'Assessore riferisce al riguardo che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 dell'ASE e sui documenti allegati.
Riferisce, inoltre, che la proposta di Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 dell'ASE risulta
corredata dai documenti e dagli allegati tecnici prescritti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Per il suo funzionamento l'Agenzia si avvarrà del contributo di funzionamento di € 2.700.000 e di un
contributo in conto capitale di € 400.000 ed altre entrate di € 1.500. Si evidenzia che l'avanzo
presunto ammonta a € 391.492,39 interamente costituito da quota libera, non essendovi
accantonamenti e vincoli.
Il contributo di funzionamento è articolato nei seguenti macroaggregati di spesa:
-

Spese correnti:
“Redditi da lavoro dipendente”: € 1.500.000;
“Imposte e tasse a carico dell'ente”: € 106.400;
"Acquisto di beni e servizi”: € 1.071.500;
“Altre spese correnti”: € 23.600;

-

Spese in conto capitale:
"Investimenti fissi lordi" (dotazioni hardware/software, arredi, attrezzature, banche
dati necessarie per avviare e sviluppare l'attività dell'Agenzia): € 400.000.
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Una quota di € 250.000 delle spese in conto capitale è destinata al portale della fiscalità regionale
con l'obiettivo di mettere a sistema le banche dati periodicamente trasmesse dall'amministrazione
finanziaria e le altre banche dati create o acquisite dal sistema regione o da altri soggetti incaricati
della riscossione dei tributi.
L'Assessore evidenzia che l'ASE ha avviato la sua operatività nei primi mesi del 2018 con la nomina
degli organi e fino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale opererà in regime
transitorio al termine del quale sarà possibile il progressivo trasferimento delle funzioni in capo
all'Agenzia. L'Assessore ritiene, pertanto, opportuno procedere al trasferimento a favore dell'ASE
delle risorse previste nel Bilancio della Regione Sardegna per il 2019, pari a euro 2.700.000
(trasferimenti correnti) e ad euro 400.000 (trasferimenti per spese in conto capitale), secondo
modalità e tempistiche concordate fra l'Agenzia sarda dell'entrate e la Direzione generale dei Servizi
finanziari.
L'Assessore riferisce inoltre che, per la determinazione in oggetto, il Servizio rendiconto della
Direzione generale dei Servizi Finanziari ha espresso il parere favorevole di legittimità contabile con
nota n. 2198 del 22.1.2019 e che la Direzione generale del Personale ha espresso parere favorevole
per le parti di competenza con nota n. 2344 del 24.1.2019.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
propone di concedere il nulla osta all'esecutività della determinazione del Direttore generale
dell'ASE, n. 2 del 18.1.2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 20192021.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei
Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di concedere il nulla osta all'immediata esecutività della determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia Sarda delle Entrate n. 2 del 18.1.2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione per il periodo 2019-2021 ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 15
maggio 1995, n. 14;

-

di autorizzare la Direzione generale dei Servizi Finanziari ad effettuare il trasferimento a favore
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dell'ASE delle risorse finanziare stanziate nel bilancio 2019 secondo modalità e tempistiche
concordate fra l’Agenzia Sarda delle Entrate e la Direzione generale dei Servizi Finanziari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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