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Oggetto: Agenzia Sarda delle Entrate. Indirizzi strategici anno 2018. 

Con la Legge Regionale n. 25 del 28 ottobre 2016 è stata istituita l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), al 

fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate regionali del Sistema Regione.  

Successivamente, con la nomina degli organi (Direttore generale – DGR 8/30 del 20.2.2018 - e Revisore 

dei conti – DGR 14/27 del 20.3.2018) e l’approvazione dello Statuto (DGR 12 aprile 2018, n. 18/17), è 

stata formalmente avviata l’operatività dell’Agenzia e, nelle more della conclusone delle procedure di 

reclutamento del personale, si ricorda che l’ASE opera in regime transitorio. 

In base a quanto stabilito dalla Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, artt. 8 e 9, e dalla Legge 

regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 2 e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, lett. b), 

dello Statuto, nelle more dell’adozione del Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio di cui 

all’art. 16 dello Statuto, che dovrà definire i termini di approvazione del programma annuale e pluriennale 

strategico, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del medesimo Statuto, con la presente si 

assegnano al Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate i seguenti indirizzi strategici per l’anno 

2018 in ordine di priorità: 

1. Avvio, per le parti di competenza, delle procedure per la approvazione della struttura 

organizzativa e per il reclutamento del personale dell’Agenzia; 

2. Adozione di tutte le iniziative per l’implementazione dei sistemi informativi necessari al 

funzionamento dell’Agenzia – SIBEAR; 

3. Completamento degli adempimenti iniziali per la messa a regime dell’Agenzia, compresi gli atti 

per l’attivazione e l’avvio del servizio di tesoreria. 

Si precisa che tali indirizzi dovranno essere declinati in Obiettivi Direzionali (ODR) e potranno prevedere 

anche attività di ordinaria amministrazione quali la predisposizione del Bilancio di previsione 2018-2020.  
 

              L’Assessore 
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