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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 270 DEL 08/10/2010 
 

 

 
RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI REGIONALI 

APPROVAZIONE NUOVO MODELLO DI SCHEDA PER LA TRASMIS SIONE 
DELLE RICHIESTE 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto  
  
  

 

DETERMINA  

 

• Di approvare un nuovo modello di scheda finalizzata alla corretta trasmissione all’Agenzia della 

RAS per le entrate delle richieste di riscossione coattiva dei crediti regionali. La scheda 

informativa dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata dal dirigente competente. 

• Di pubblicare questa determinazione per esteso sul sito www.sardegnaentrate.it (nella sezione 

atti/determinazioni) e per estratto sul Buras. 

 
 

 
 
Motivazioni 

Alla luce dell’esperienza maturata nei primi mesi di implementazione della riscossione coattiva e a 

seguito dell’emanazione della deliberazione della Giunta regionale, la quale dispone la concessione 
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- - - - - * * * * - - - - - 
delle dilazioni di pagamento dei crediti regionali, è sorta la necessità di modificare la scheda 

informativa dedicata alla trasmissione delle richieste di riscossione coattiva dei crediti regionali.  

 
 
 
Riferimenti normativi e amministrativi dell’atto   

Attribuzioni di Sardegna Entrate 

 
- Articolo 1 della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4  (Legge istitutiva) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 28 settembre 2006, così come modificato  
      dalla delibera n.41/4 del 29 luglio 2008 (Statuto) 
 
- D.P.G.R n. 29 del 4 marzo 2010 (nomina del Commissario straordinario) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 9/13 del 2 marzo 2010 (nomina del Commissario 

straordinario) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/22 del 20 aprile (nomina del commissario 

straordinario) 
 
- D.P.G.R.  n. 57 del 23 aprile 2010 (nomina la Dott.ssa Francesca Lissia commissario 

straordinario per ulteriori 60 giorni)  
 
- D.P.G.R. n. 82 del 22 luglio 2010 (nomina la Dott.ssa Francesca Lissia commissario 

Straordinario nelle more della definizione delle procedure per l’individuazione del nuovo 
direttore generale e, comunque, per non oltre tre mesi) 

 
- Art. 2 della Legge regionale 14 maggio 2009, nº1 (attribuzione a Sardegna Entrate della 

riscossione di tutti i crediti regionali) 
 
- Delibera della Giunta regionale n. 21/47 del 3/06/2010 (definizione delle modalità di rateazione 

dei crediti regionali) 
 
 
 
 
 

        Il Commissario Straordinario 

        Francesca Lissia 
 
 


