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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA’ E BILANCIO 
E DELLE FUNZIONI DI AGENTE CONTBILE INTERNO ED ESTERNO. 
 
 

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”; 

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; 

• 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; 
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RICHIAMATE: 
 

• la Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate n. 12/160 del 9 marzo 

2022, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2022-2024, resa 

esecutiva dalla Delibera della Giunta Regionale del 21 luglio 2022, n. 23/44; 

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

novembre  2022, relativa all'approvazione dell’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; 

VISTO l’art 16 dello Statuto, il quale stabilisce, che l’Agenzia adotta il Regolamento 

programmazione, contabilità e bilancio e delle funzioni di agente contabile interno 

ed esterno; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende approvare il Regolamento di 

programmazione, contabilità e bilancio e delle funzioni di agente contabile interno 

ed esterno dell’Agenzia, Sarda delle Entrate; 

ACQUISITO il parere del Revisore unico; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1 DI APPROVARE il Regolamento di programmazione, contabilità e 

bilancio    e delle funzioni di agente contabile interno ed esterno dell’Agenzia 

Sarda delle Entrate nel testo che si allega alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
ART. 2 DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Assessorato regionale 

della  programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per i controlli 

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

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

         Dott.ssa Stefania Masala 
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