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DECRETO  N.  1155/DEC23              DEL  26 mag 2015 

————— 

Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori Consorzio di Bonifica della Gallura. Legge regionale    
23 maggio 2008, n. 6, articolo 28. 

 
 
 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge – quadro in materia di Consorzi 

di bonifica); 

VISTO  in particolare, l’art. 28 della sopra richiamata legge regionale n. 6/2008, il quale  

stabilisce che i componenti del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di 

bonifica sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente in 

materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta 

dello stesso Assessore; 

 VISTO  lo Statuto del Consorzio di bonifica della Gallura; 
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VISTA                 la delibera della Giunta Regionale n. 24/14 del 19 maggio 2015 con la quale 

sono stati nominati il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei 

Revisori dei conti del Consorzio di bonifica della Gallura nella persona di: 

 Presidente: D.ssa Olivia Maria Annunziata Navone, nata a Genova il 18 luglio 

1954; 

 Componente effettivo: D.ssa Lidia Sanna, nata a Olbia il 18 febbraio 1975; 

 Componente effettivo: Dr. Luciano Ledda, nato a Sassari il 6 aprile 1965; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 in materia di 

compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione di enti, agenzie, 

società, fondazioni, organismi comunque denominati e di qualsiasi natura 

giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Collegio dei revisori del Consorzio di 

bonifica della Gallura sulla base delle nomine disposte dalla citata delibera della 

Giunta Regionale n. 24/14 del 19 maggio 2015; 

                                      DECRETA 

ART. 1   Di nominare il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei 

conti del Consorzio di bonifica della Gallura nella persona di: 

 Presidente: D.ssa Olivia Maria Annunziata Navone, nata a Genova il 18 luglio 

1954; 

 Componente effettivo: D.ssa Lidia Sanna, nata a Olbia il 18 febbraio 1975; 

 Componente effettivo: Dr. Luciano Ledda, nato a Sassari il 6 aprile 1965. 

ART. 2   Il Presidente ed i membri del Collegio dei revisori durano in carica cinque

 anni a decorrere dalla data del presente decreto. 
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ART. 3   Il Consorzio di bonifica della Gallura provvederà alla determinazione del 

 compenso  spettante ai componenti del Collegio in conformità a quanto 

 stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013. 

ART. 4   Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma  della Sardegna, sul sito Internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e sarà notificato al Consorzio di bonifica della Gallura e, per il tramite 

dello stesso  Consorzio, ai componenti del Collegio dei Revisori.             

            L’Assessore 

                Elisabetta Falchi 


