
    

   

 
    

 
Direzione Generale  

 

Oggetto: Programma Operativo Annuale 2022 - Approvazione consuntivo.  

VISTI  

− lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

− la legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali;  

− la legge regionale 13.11.1998, n. 31 e s.m.i., recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;  

− la Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione” 

− la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e di contabilità della Regione;  

− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 s.m.i;  

DATO ATTO 

− La Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25 che istituisce l’Agenzia sarda per le Entrate 

(ASE), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità 

giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; 

− lo Statuto dell’ASE, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 

2/28 del 21.01.2021 

− il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022, prot. N. 69, conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021 che nomina     la 

Dottoressa Stefania Masala, Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

 

PRESO ATTO  

− della Determinazione n. 12/160 del 9.03.2022 concernente “Approvazione Bilancio di 

previsione 2022 - 2024 dell’Agenzia Sarda delle Entrate” e degli allegati tecnici; 



    

   

 

− della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/44 DEL 21.07.2022 che nulla osta alla 

esecutività della Determinazione n. 12/160 del 9.03.2022 concernente “Approvazione 

Bilancio di previsione 2022 - 2024 dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

DATO ATTO  

- che con la Determinazione n. 139/1655 del 28.11.2022 è stato approvato l’Esercizio 

provvisorio del Bilancio di previsione 2023 dell’Agenzia Sarda delle Entrate sulla base degli 

schemi di bilancio 2022/2024; 

DATO ATTO  

- che con la Determinazione n. 11/176 del 26.01.2023 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2023 – 2025 dell’Agenzia Sarda delle Entrate e trasmesso per il controllo ai 

sensi della LR 14/1995; 

DATO ATTO 

- che con la delibera della Giunta Regionale n. 38/3 del 21.12.2022 sono state trasferite le 

competenze dalle UU.OO. della RAS all’ASE che entra dal 1 gennaio 2023 in regime di 

piena operatività; 

VISTI 

− l’articolo 10 della L.R. n. 25/2016 che individua, quali organi dell’ASE, il Direttore ed il revisore 

dei conti; 

− l’articolo 12 dello Statuto dell’ASE che disciplina i compiti del Direttore generale dell’ASE; 

− 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”; 

 

DATO ATTO  

− della determina n. 3 Prot. 8 del 12/6/2018 con la quale è stata definita la prima struttura 

organizzativa dell’ASE;  

− della determina n. 47 Prot. 693 del 5/7/2022 con la quale è stata definita una modifica alle 

articolazioni della prima struttura organizzativa della Agenzia Sarda Delle Entrate 

individuando due servizi con relative competenze: 

1. SERVIZIO Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT 

2. SERVIZIO Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze. 



    

   

 

− Della determina n. 79/12 del 10/08/2022 che ha modificato l’articolazione della struttura 

organizzativa dell’ASE; 

− Della determina del Direttore Generale n. 99/1224 del 29 settembre  2022 che ha 

assegnato  il personale a ciascuna articolazione come da determinazione del Direttore 

Generale n. 99/1224; 

VISTI 

− la Determina del Direttore Generale 13/162 del 09 marzo 2022 di “approvazione del Piano 

Triennale del fabbisogno di personale dell’ASE 2022 – 2024”; 

− il parere favorevole dell’Assessorato Degli Affari Generali, Personale E Riforma Della 

Regione di cui alla nota n. 1350 del 4 aprile 2022; 

− la Determina del Direttore Generale di approvazione del PIAO;  

 

VISTA  

− la determinazione n. 81/961 del 30 agosto 2022, con la quale sono state conferite le funzioni 

del Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT alla Dott.ssa 

Ornella Cauli;  

− la determinazione del Direttore Generale n. 99/1224 del 29  settembre  2022 succitata,  con 

la quale è stato conferito l’interim alla Dott. Cauli del Servizio Gestione delle Entrate, 

Riscossioni, Studi, Consulenze. 

VISTA 

- la determinazione n. 30/450 del 25 maggio 2022 di approvazione del programma Operativo 

annuale dell’Agenzia sarda delle entrate per l’anno 2022. 

- la documentazione  relativa  al  raggiungimento  degli  obiettivi  rappresentati  nel suddetto 

POA, anche a seguito dei monitoraggi intermedi. 

 

Per le motivazioni illustrate in premessa e sentito il Direttore del Servizio Supporto direzionale, 

Bilancio, Economato, Personale e ICT, con interim al Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, 

Studi, Consulenze 

D E T E R M I N A 

ART 1) per le motivazioni indicate in premessa, di   approvare   la   documentazione   inerente   

il   consuntivo   del   Programma Operativo Annuale 2022 dell’Agenzia Sarda delle 

Entrate, che rappresenta dettagliatamente il livello di realizzazione degliobiettivi  

direzionali e  di  quelli gestionali operativi 



    

   

 

ART 2)  Di   allegare   alla   presente   determinazione, per   farne   parte   integrante   e 

sostanziale, la documentazione di cui all'art. 1, ovvero la Relazione conclusiva, la   

Matrice   di   correlazione   conclusiva, le   Schede   obiettivo   SAP-PSe, la 

documentazione per il riscontro del raggiungimento degli obiettivi; 

ART 3)  di trasmettere la presente Determinazione al Revisore Unico dell’Agenzia, all’Assessore 

della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, all’Organismo Indipendente di 

Valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti del sistema Regione (OIV), e 

all’Ufficio Controllo di Gestione;  

ART 4)  di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporto direzionale, Bilancio, 

Economato, Personale e ICT  dell’ASE per l’espletamento dei conseguenti adempimenti 

di pubblicità . 

Il Direttore generale  

  Stefania Masala 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e 

del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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