
1/2

DELIBERAZIONE N. 14/27 DEL 20.03.2018

————— 

Oggetto: Agenzia sarda delle entrate (ASE). Nomina del revisore dei conti. Legge regionale

28 ottobre 2016, n. 25, artt. 10 e 13.

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 2 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 revisore dei conti.

Nel rappresentare pertanto l'esigenza di dare attuazione a quanto disposto, l'Assessore riferisce che

ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 25/2016 i poteri di controllo sulla gestione e sulla

contabilità dell'ASE sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti

dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, dispone che il revisore dei conti sia nominato con decreto del

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che sia scelto tra i revisori

legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39 e che duri in carica tre anni.

Tutto ciò premesso, avendo verificato il possesso dei requisiti di legge previsti e il possesso di valido

e adeguato curriculum professionale, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio propone di conferire l'incarico di revisore dei conti dell'Agenzia sarda delle entrate

(ASE) al dott. Angelo Capula.

L'Assessore richiama, infine, quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del

29 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato

con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, in materia di compensi spettanti ai componenti

degli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di

qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, sottolineando come tali

disposizioni trovino applicazione anche con riferimento al revisore dei conti dell'agenzia.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di nominare il dott. Angelo Capula revisore dei conti dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) per la

durata di tre anni;

- di stabilire che il revisore dei conti dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) eserciti anche la

revisione legale dei conti della medesima agenzia;

- di stabilire che al revisore dei conti venga corrisposto un compenso nella misura determinata

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 e dal decreto del

Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto presidenziale n.

118 del 28 agosto 2013.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 25 del

28.10.2016, dispone con proprio decreto l'atto formale di nomina del revisore dei conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


