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DETERMINAZIONE N.    /   del   

————— 

Oggetto: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE - ASE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.G.R. n° 17/3649 del 26/02/2018 con il quale il Dott. Antonio Asara è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

VISTO  l’art 10 della legge regionale n° 25 del 28/10/2016 (Legge istitutiva dell’ASE) 

che disciplina la struttura organizzativa e il personale dell’ASE, stabilendo che 

“L’ASE si articola in servizi diretti da dirigenti”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 18/17 del 12/04/2018 e, in particolare, l’art 20, ai sensi del quale 

“La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata in venti 

unità, oltre al direttore generale. La Giunta regionale, secondo le modalità 

previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive 

modifiche ed integrazioni, e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal 

Direttore generale individuate considerando tutte le professionalità richieste per 

l'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia, prevede l'integrazione della 

dotazione organica”; 

CONSIDERATA la necessità di dotare l’Agenzia di una struttura organizzativa con riguardo alle 

dimensioni dell’ente e alla sua complessità organizzativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 1 commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l’ASE ha 

personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che l’ASE fa 
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parte del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 

31/1998 e che all’ASE si applica la normativa contabile prevista per 

l’Amministrazione regionale e gli enti regionali e la normativa regionale in 

materia di controlli; 

VISTO il primo bilancio di previsione finanziaria dell’Agenzia, in fase di approntamento; 

CONSIDERATA l’ipotesi di una dotazione dirigenziale di 3 dirigenti così articolata: 1 direttore 

generale e 2 dirigenti di servizio; 

CONSIDERATA l’ipotesi di una dotazione di personale non dirigente di 18 unità così 

articolata:10 categorie D, 6 categorie C e 2 categorie B; 

CONSIDERATO l’ipotesi di dotare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 31/1998, il direttore 

generale dell’Agenzia di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla 

verifica dei programmi della direzione; 

VISTO il CCRL vigente; 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di approvare la su esposta ipotesi di struttura 

organizzativa;   

DETERMINA 

ART. 1  DI APPROVARE la struttura organizzativa dell’Agenzia Sarda delle Entrate, conforme 

a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 31/1998, ovvero:  

• Una struttura organizzativa con un direttore generale e due servizi come da 

schema allegato per farne parte integrante; 

• Una dotazione dirigenziale di 3 dirigenti così articolata: 1 direttore generale e 2 

dirigenti di servizio; 

• Una dotazione di personale non dirigente di 18 unità così articolata: 10 

categorie D, 6 categorie C e 2 categorie B; 

• Un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi 

della direzione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 31/1998. 
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ART. 2  DI INVIARE la presente determina all’Assessorato della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio e all’Assessorato degli affari generali, per il controllo di 

cui all’art. 15 dello Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate.   

 
Il Direttore generale 

Antonio Asara 
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Firmato digitalmente da
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