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DELIBERAZIONE N. 8/30 DEL 20.02.2018

————— 

Oggetto: Agenzia sarda delle entrate (ASE). Nomina del Direttore generale. Legge

regionale 28 ottobre 2016, n. 25, artt. 10 e 11.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda alla Giunta

regionale che, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3

(Statuto speciale della Sardegna), e successive modifiche, la legge regionale n. 25 del 28 ottobre

2016 ha istituito l'Agenzia sarda delle entrate (ASE), al fine di potenziare e razionalizzare il governo

delle entrate regionali del Sistema Regione.

Il comma 3 dell'art. 10 della legge istituiva dell'ASE prevede che il Presidente della Regione, previa

deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di

entrate, nomina il direttore regionale. Nel rappresentare pertanto l'esigenza di dare attuazione a

quanto disposto, l'Assessore precisa che l'art. 11 della L.R. n. 25/2016 al comma 1 prevede che il

direttore generale dell'Agenzia sia scelto tra dirigenti del sistema regione dotati di provata

esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico. Il successivo comma 2 del medesimo

articolo prevede altresì che, solo in caso di impossibilità ad individuare figure compatibili adeguate in

base al comma 1, il direttore generale è scelto con procedure ad evidenza pubblica tra esperti in

materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso di laurea

quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per

almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle

disposizioni previste dall'art. 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e

integrazioni.

Tutto ciò premesso, non essendo andata a buon fine la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 11,

della L.R. n. 25/2016, si è manifestata l'esigenza di procedere secondo quanto disposto dal comma

2 del medesimo articolo. Pertanto, con nota dell'Assessore del Personale prot. n. 25713 del'11

settembre 2017, è stato bandito un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse

per l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia. A seguito della chiusura dell'avviso, l'Assessore

riferisce che, con sua nota prot. n. 3818 del 14 novembre 2017 indirizzata ai Direttori generali della

Presidenza, dei Servizi Finanziari e del Personale, è stato richiesto un supporto tecnico per la

verifica dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute. Al riguardo,

mediante nota della Direzione dei Servizi finanziari prot. n. 46431 del 29.12.2017, il gruppo di



DELIBERAZIONE N. 8/30

DEL 20.02.2018

2/2

dirigenti incaricati comunica il completamento dei lavori e l'esito della valutazione, trasmettendo

contestualmente l'elenco completo delle manifestazioni di interesse pervenute, la documentazione

dei candidati considerati ammissibili (elenco dei candidati, schede individuali, fascicoli contenenti la

documentazione prodotta) e la documentazione riguardante i candidati considerati inammissibili

(elenco dei candidati con l'indicazione della motivazione dell'inammissibilità, schede individuali,

fascicoli contenenti la documentazione prodotta).

Preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute e degli esiti della valutazione tecnica, visto

l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, valutati attentamente i relativi curricula ed

avendo proceduto ad un colloquio con i candidati non conosciuti, l'Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla Giunta di conferire l'incarico fiduciario di

Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) al dott. Antonio Asara che risulta in

possesso di provata esperienza professionale nelle materie di competenza dell'ASE.

L'Assessore propone inoltre che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. n. 25/2016, l'incarico di

Direttore generale dell'ASE abbia una durata di tre anni.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di conferire al dott. Antonio Asara l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate

(ASE) della durata di tre anni;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per

l'adozione dei provvedimenti conseguenti, previa adozione del decreto di nomina a firma del

Presidente.

Letto, confermato e  sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


