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————— 

Oggetto:   APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE 2020. 

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per 

la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO  la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n° 25, di istituzione dell’Agenzia Sarda 

delle Entrate (ASE); 

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

Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, come modificato con Delibera della 

Giunta Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e 

successive modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, concernente “Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali; 

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 e che la 

stessa fa parte del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata 

L.R. n. 31/1998; 

CONSIDERATO che all'ASE si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall’art. 2 della 

Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 e la normativa contabile prevista per 

l'Amministrazione regionale e gli enti e agenzie regionali, nonché la normativa 

regionale in materia di controlli; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42”; 

DETERMINAZIONE n. 0000009 Protocollo n. 0000112 del 15/02/2022



 

Agenzia Sarda delle Entrate 
 

 

Direzione generale 

  2/4 

VISTO l’allegato 4/3 al citato D.Lgs. 118/2011 concernente “principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria”; 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi della L.R. n. 25/2016, è stata istituita 

nei primi mesi del 2018 con la nomina degli organi (Direttore Generale e 

Revisore unico) e che, ai sensi dell’art. 16 della citata legge istitutiva, nel 

periodo decorrente dalla nomina degli organi e fino alla conclusione delle 

procedure di reclutamento del personale, opera in regime transitorio; 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione n° 2/69 del 4 gennaio 2022, 

previa Deliberazione della Giunta Regionale 51/10 del 30 dicembre 2021, sono 

state conferite alla sottoscritta, per la durata di cinque anni, le funzioni di 

Direttore generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

VISTA la nota n. 12 del 12 gennaio 2022, con la quale la sottoscritta ha comunicato la 

presa di servizio in qualità di Direttore generale dell’Agenzia Sarda delle 

Entrate; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 4/334 del 10 luglio 2020, 

che approva il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 

dell’Agenzia, resa esecutiva con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 

41/15 del 7 agosto 2020; 

VISTA la Determinazione del Commissario straordinario dell'Agenzia Sarda delle 

Entrate n. 13/364 del 30 aprile 2021, relativa all'approvazione del Bilancio di 

previsione per il periodo 2021-2023, divenuta esecutiva il 9 giugno 2021 per 

decorrenza dei termini; 

DATO ATTO che, con Determinazione del Commissario straordinario n. 8/513 del 23 ottobre 

2020, si è proceduto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

nei confronti dell’Agenzia FoReSTAS; 

DATO ATTO che, con Determinazione del Commissario straordinario n. 523 del 28 ottobre 

2020, si è proceduto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

nei confronti del Revisore unico dei conti dell’ASE; 

CONSIDERATO che, con Determinazione del Direttore Generale n. 3/43 del 20 gennaio 2021, si 

è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’ente; 

 



 

Agenzia Sarda delle Entrate 
 

 

Direzione generale 

  3/4 

PRESO ATTO che il Tesoriere, Banco di Sardegna SpA, ha reso il conto nei termini previsti 

dalla normativa vigente e che i risultati contabili del rendiconto 2020 risultano 

concordanti con quelli del Tesoriere; 

VISTI i prospetti SIOPE relativi all’esercizio 2020 di cui al D.M. 23/12/2009 e ss.mm.ii. 

allegati al Rendiconto; 

PRESO ATTO che l’ASE ha provveduto alla riconciliazione dei crediti e dei debiti con 

l’amministrazione regionale; 

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti; 

VISTO il piano degli indicatori del rendiconto 2020; 

DETERMINA 

ART. 1  DI APPROVARE l’allegato Rendiconto Generale relativo alla gestione del Bilancio per 

l’esercizio 2020, composto dai seguenti schemi allegati alla presente, per farne parte 

integrante: 

- Rendiconto della gestione 2020 redatto secondo l’allegato 10 del Decreto 

Legislativo 118/2011; 

- Relazione del Direttore Generale sulla Gestione 2020; 

- Rendiconto delle entrate e delle spese per capitolo; 

- Piano degli indicatori del rendiconto 2020; 

- I risultati e i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi del 2020; 

- I provvedimenti di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio liquidati 

nell’esercizio 2020; 

- Il conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2020, reso nei termini previsti dalla 

normativa vigente; 

- Gli allegati prospetti SIOPE relativi all’esercizio 2020, di cui al DM 23/12/2009, 

elaborati dalla Banca d’Italia e relativi alle entrate e alle uscite dell’anno di 

riferimento, dando atto che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell’Ente. 

ART. 2 DI TRASMETERE il Rendiconto Generale 2020 alla Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP). 

ART. 3       DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai fini del controllo previsto dalla L.R. 

n. 14/1995, all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio, all’Assessorato regionale degli affari generali, personale e 
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riforma della Regione per i controlli di cui all’art. 15 dello Statuto dell’ASE e, per 

conoscenza, al Consiglio Regionale. 

 

ART. 4       di chiedere  alla Giunta di vincolare l’avanzo formatisi nel 2020 pari a Euro 148.129.52  

al   completamento degli investimenti che l’Ente deve affrontare dal  2022 per la piena 

operatività della struttura.   

 

    Il Direttore Generale  

        Dott.ssa Stefania Masala    

 

SSDBEP: Dr FM 
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