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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2025. 
 
 

VISTA: 

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

e le relative norme di attuazione; 

• 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; 

• gli artt. 8 e 16 dello Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 18/17 del 12/04/2018; 

• 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” e i principi contabili 4/1 e 4/2;  

• l’art. 7 comma 1 e 2 del Regolamento di programmazione, contabilità   e bilancio e delle 

funzioni di agente contabile interno ed esterno adottato con determina del Direttore Generale  

n. 3/69 del 16/01/2023 già all’attenzione dell’ Assessore regionale della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio per i controlli di competenza  

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 

• 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; 
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• 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 

Dott.ssa Stefania Masala, per la durata di cinque anni, le funzioni di Direttore generale 

dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

DATO ATTO che: 
 

• l’ASE deve  provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 

generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 

finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a 

scadenza; 

• in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e 

di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di 

assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi 

e, mediante la voce “di cui FPV”, negli esercizi successivi; 

• con la Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate n. 139/1655 del 28 

novembre 2022, è stato approvato l’esercizio provvisorio per il periodo 2023, così come 

autorizzato dall’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

con nota n. 6053 del 22/12/2022; 

• con la determina del Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate n. 7 prot. 121 del 

20/01/2023 è stato approvato il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 

e relativi elenchi annuali 2023-2024; 

• con la determina del Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate n. 6 prot. 117 del 

20/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Art. 

6 DL. 9.6.2021, n. 80 come convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i. “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 

della giustizia”; 
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RICHIAMATO 

• il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022 su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021, la dottoressa Stefania Masala è stata 

nominata Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

• il Decreto del Presidente della Regione n. 28 del 26 aprile 2021 con il quale il dott. Angelo 

Capula è stato rinnovato Revisore unico dei conti dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

VISTI 

• La deliberazione della Giunta Regionale n. 38/4 del 21/12/2022 recante "Proposta di bilancio 

per l’anno 2023 e di bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025, proposta di legge di stabilità 

e documenti connessi"  

• Il Bilancio Finanziario Gestionale allegato alla su richiamata delibera che apposta sul triennio 

a favore dell'Agenzia: 

- Euro 2.900.000 destinati al contributo ordinario di funzionamento ( trasferimento a  valere 

dal  capitolo RAS SC08.6790) 

- Euro 200.000 destinate agli investimenti (trasferimento a valere dal capitolo RAS 

SC08.6791) 

- Euro 5.000.000,00 destinati all’attuazione della LR 17/2021 (trasferimento a valere su 

capitolo RAS SC08.9395) 

DATO ATTO  che il Disegno di leggo del Bilancio di previsione 2023-2025 della RAS è 

attualmente in discussione e in attesa di approvazione dal Consiglio Regionale e che le 

eventuali variazioni che impattino sul contributo assegnato all’Agenzia saranno 

immediatamente adottate; 

 

PRESO ATTO   

• Che il risultato presunto di amministrazione evidenzia un risultato positivo quale avanzo 

libero presunto e pari a euro 222.550,45 

• Che il fondo di cassa al 1/1 ammonta a euro 890.593,63 come dalle risultanze della tesoreria 

• che il contributo di funzionamento a regime è interamente assorbito dalle spese necessarie 

al buon funzionamento dell’ente, come si evince dalla tabella che segue: 

   

  a regime  

spesa del personale  1.612.300      
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Altre spese di funzionamento 344.342          

spese per agenzia entrate 
         

830.000,00  

altre spese istituzionali e fondi  114.058            

 

     
2.900.000,00  

 

ATTESO che il presente atto rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa deve essere 

trasmessa all'Assessorato Regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio e all’Assessorato regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

relativamente agli aspetti attinenti la materia del personale, nonché, per conoscenza, al 

Consiglio Regionale; 

RITENUTO  di dover approvare il bilancio di previsione per il triennio 2023 - 2025, con i relativi 

allegati e con le risultanze in essi contenute; 

ACQUISITO il parere del Revisore unico; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1 DI APPROVARE il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 

2023-2025 per la competenza e all’esercizio 2023 per la cassa, redatto 

secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii.(allegati da A a L), corredato dei seguenti documenti:  

• Nota integrativa al Bilancio di previsione 2023-2025 (allegato M); 

• Elenco delle spese obbligatorie (allegato N)  

• Elenco delle tipologie di spesa finanziabili con il fondo di riserva per le 

spese impreviste (allegato O) 

• Relazione illustrativa annualità 2022 (allegato P); 

• PAA 2023 (allegato Q)  

• Piano degli Indicatori (allegato R)  

che ne fanno parte integrale e sostanziale. 

ART. 3 DI TRASMETTERE la presente determinazione, corredata del parere del 

revisore   e del Documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 
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finanziario gestionale, all’Assessorato regionale della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio e all’Assessorato regionale degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ad ognuno per i 

controlli di competenza, nonché, per conoscenza, al Consiglio regionale;  

ART. 4 DI PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bilanci del sito istituzionale dell’Agenzia  

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

         Dott.ssa Stefania Masala 
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