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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le EntrateAgenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le EntrateAgenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le EntrateAgenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate....    Legge regionale 11 Legge regionale 11 Legge regionale 11 Legge regionale 11 
maggio 2006, n. 4, articolo 1.maggio 2006, n. 4, articolo 1.maggio 2006, n. 4, articolo 1.maggio 2006, n. 4, articolo 1.    Nomina commissario straordinario.Nomina commissario straordinario.Nomina commissario straordinario.Nomina commissario straordinario. 

Il Presidente richiama l’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, che ha istituito 

l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, quale organo tecnico-

specialistico della Regione in materia di entrate a sostegno dell’Amministrazione regionale. 

La citata normativa prevede tra i suoi organi, oltre al collegio dei revisori dei conti, un direttore 

generale con precise funzioni di amministrazione dell’Agenzia.      

Allo stato attuale, il dott. Gianluigi Giuliano, nominato direttore generale della Agenzia con decreto 

presidenziale n. 95 del 19 ottobre 2006, ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere, a partire 

dal 1° gennaio 2010, l’incarico di Amministratore Delegato di Equitalia Sardegna S.p.a..  

Nel prendere atto di tali dimissioni, il Presidente ricorda che ai sensi della legge istitutiva e dello 

Statuto dell’Agenzia il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli tra gli 

esperti in materia di tributi e finanza regionale.  

Pertanto, con nota 7848 del 30 dicembre 2009, verificata la disponibilità del dott. Giuliano, ha 

richiesto al Presidente di Equitalia S.p.a. l’assenso affinché, nelle more della definizione delle 

procedure per l’individuazione del nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale, possa essere 

conferito al dott. Giuliano stesso l’incarico di commissario straordinario del medesimo ente 

regionale per il periodo di un mese.  

Con nota 2010/17 del 4 gennaio 2010 il Presidente di Equitalia S.p.a ha manifestato il proprio 

benestare alla nomina del dott. Giuliano quale commissario straordinario dell’Agenzia della 

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate al fine di consentire la continuità gestionale e 

operativa dell’ente nelle more dell’individuazione del nuovo direttore.   
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Tanto premesso, il Presidente propone alla Giunta di nominare il dott. Gianluigi Giuliano 

commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate per 

un periodo di un mese.  

La Giunta Regionale, preso atto della impossibilità di procedere immediatamente alla nomina 

dell’organo di amministrazione dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le 

Entrate, ai sensi dell’articolo 4 lett. s), della legge regionale 7 gennaio1977, n. 1, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di nominare il dott. Gianluigi Giuliano, commissario straordinario dell’Agenzia della Regione 

Autonoma della Sardegna per le Entrate, con i poteri del direttore generale, nelle more della 

definizione delle procedure per l’individuazione del nuovo direttore generale dell’Agenzia e, 

comunque, per un periodo non superiore ad un mese e con il trattamento economico previsto 

per il direttore generale; 

− di dare mandato agli Assessori della Programmazione e degli Affari Generali affinché attivino la 

procedura di nomina del nuovo direttore generale dell’Agenzia della Regione Autonoma della 

Sardegna per le Entrate secondo i criteri e le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 24/5 del 7 giugno 2006. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


