DELIBERAZIONE N. 18/17 DEL 12.04.2018
—————
Oggetto:

Agenzia Sarda delle Entrate. Approvazione Statuto. Legge regionale 28 ottobre
2016, n. 25, art. 10.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta alla Giunta
che con la pubblicazione sul BURAS n. 50 del 3 novembre 2016 è definitivamente entrata in vigore
la legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 25 “Istituzione dell'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE)”.
L'articolo 10 della L.R. n. 25/2016 prevede che la struttura organizzativa e la disciplina del personale
dell'ASE sono stabilite dalla legge istitutiva, dalla L.R. n. 31 del 1998 e dal proprio statuto che deve
essere approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
In ossequio a tale disposizione la presente deliberazione riporta in allegato lo statuto dell'Agenzia
Sarda delle Entrate (ASE) elaborato sulla base delle disposizioni normative di riferimento e conforme
alle regole che sovraintendono al funzionamento e ai controlli degli enti e agenzie regionali, in
particolare per gli organismi soggetti alle disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.
Lo statuto precisa la natura giuridica dell'agenzia, indica le finalità istituzionali, dettaglia i compiti e
disciplina il rapporto con le strutture nazionali e regionali in materia di entrate. Regola inoltre il
sistema di governance specificando le funzioni degli organi previsti dalla legge istitutiva. Infine,
attraverso lo statuto dell'agenzia sono disciplinati: il sistema dei controlli, con un rimando alla
normativa di settore, il sistema contabile e l'organizzazione del personale.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di
intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone alla Giunta
regionale di approvare lo statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), rammentando che, una
volta approvato, lo stesso costituisce, unitamente alle disposizioni della legge regionale 28 ottobre
2016, n. 25, il fondamentale quadro normativo di riferimento dell'attività dell'Agenzia Sarda delle
Entrate (ASE) e dei previsti regolamenti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di intesa con l'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale dei Servizi Finanziari e del Direttore generale del Personale
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DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, nel testo allegato
alla presente deliberazione e quale parte integrante della stessa, lo Statuto dell’Agenzia Sarda delle
Entrate (ASE).
Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto all'approvazione dello statuto dell'ASE.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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