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Il Presidente 

 

DECRETO 

 

————— 

 
Oggetto: Agenzia sarda delle entrate (ASE). Proroga del commissario straordinario. 

 

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

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

 
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

 
VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, concernente l’istituzione dell’Agenzia 

sarda delle entrate (ASE); 

 
VISTO lo statuto dell’Agenzia, approvato con  decreto del Presidente della Regione n. 

32 del 17 aprile 2018, che stabilisce all’articolo 11, commi 4 e 5, la nomina di un 

Commissario Straordinario che dura in carica per il tempo necessario 

all’espletamento delle procedure previste dallo stesso statuto per la scelta del 

Direttore Generale dell’ASE e comunque per un periodo non oltre sei mesi ai 

sensi della indicata legge regionale n. 1 del 1977; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/23 del 22 novembre 2019 e il 

successivo proprio decreto n. 132 del 3 dicembre 2019, con il quale è stata 

disposta la nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia sarda delle 

entrate (ASE); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/25 del 5 novembre 2020, con la 

quale si dispone, per le motivazioni ivi contenute, la proroga del Commissario 

Straordinario dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE) nelle more 

dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo Direttore 

Generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

 
RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

 
ART.  1 L’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE) 

conferito al dott. Antonio Cambus con il decreto n. 132 del 3 dicembre 2019 è 

prorogato per il periodo necessario all’espletamento delle procedure per 

l’individuazione del nuovo Direttore Generale dell’ASE e, comunque, per un 

periodo non superiore a sei mesi. 
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ART. 2 La retribuzione spettante al Commissario Straordinario è determinata, così 

come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale, n. 55/25 del 5 

novembre 2020, nella misura di quella prevista per il Direttore Generale 

dell’Amministrazione regionale, la cui spesa graverà sul bilancio dell’Agenzia 

medesima. 

 
 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel  Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e 

nel sito internet istituzionale. 

 
 

Il Presidente 

F.to Christian Solinas 
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