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DELIBERAZIONE N. 52/19 DEL 23.12.2014  

_________ 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. L.R. 6.12.2006, n. 19, 

art. 19, comma 2. 

Si assenta l'Assessore Demuro. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, per le motivazioni ivi esposte, con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014 era stato dato mandato alla Presidenza della 

Regione affinché avviasse il procedimento di annullamento, in autotutela, della deliberazione della 

Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014 avente ad oggetto “L.R. 6.12.2006, n. 19, art. 19, 

comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica Statuto. Rettifica Delib. G.R. n.1/21 del 17 

gennaio 2014”. Con la medesima deliberazione n. 43/29, inoltre, era stato nominato un 

Commissario straordinario con il compito, tra l’altro, di provvedere all’assolvimento degli 

adempimenti inerenti alla corretta approvazione dello statuto da effettuarsi ai sensi del comma 2 

dell’art. 19 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 19.  

L'Assessore ricorda, quindi, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 2.12.2014 è 

stata annullata in autotutela la deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014 

recante “L.R. 6.12.2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica Statuto. 

Rettifica Delib. G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014”. 

Prosegue l’Assessore facendo presente che con il Decreto n. 149 del 10 dicembre 2014 il 

Presidente ha quindi provveduto, secondo le previsioni della medesima deliberazione n. 48/5 del 

2014, all’annullamento in autotutela del Decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014 avente ad 

oggetto “Ente Acque della Sardegna (ENAS) approvazione Statuto”. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 

48/5 del 2.12.2014 sopra richiamata è stato, tra l’altro, dato mandato al Commissario straordinario 

dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) per la predisposizione di una nuova proposta di Statuto 

dell’Ente entro il termine di 20 giorni dalla notifica della deliberazione in parola, nel rispetto degli 

indirizzi contenuti nella medesima deliberazione, ai fini della prosecuzione del relativo 

provvedimento di approvazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2006, n. 19.  

L’Assessore comunica che in il Commissario straordinario ha provveduto a trasmettere una 

proposta di modifica dello Statuto di ENAS che tiene conto delle indicazioni contenute nella 
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deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 2.12.2014, con riferimento in particolare, tra l’altro, 

all’organo di governo dell’Ente, individuato nell’Amministratore unico, ai requisiti richiesti, alla 

durata dell’incarico e alla quantificazione del compenso da corrispondere all’Amministratore unico 

in parola. 

L’allegata proposta di Statuto tiene conto di quanto previsto nell’atto di indirizzo adottato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 26.9.2012 al fine di contribuire agli obiettivi di 

contenimento e di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, e prevede un 

Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, precisandone,  all’articolo 5, 

i requisiti, con riferimento agli articoli 3 e 4, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 

All’articolo 6, comma 3, viene indicata in due anni, rinnovabile per una sola volta, la durata 

dell’incarico, mentre per quanto concerne il compenso all’articolo 7, comma 2, viene stabilito che 

all’Amministratore unico compete il trattamento economico previsto per i presidenti degli enti quale 

previsto dall’art. 3, comma 20, della L.R. n. 3/2008 ovvero pari alla  retribuzione fissa e di posizione 

dei Direttori generali della Amministrazione regionale.  

L’Assessore propone di modificare lo statuto dell’Ente Acque Sardegna e di procedere secondo 

quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, della citata L.R. n. 19/2006 che prevede che le norme 

statutarie dell’Ente siano approvate con Decreto del Presidente della Regione, previa conforme 

deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, 

previo parere della Commissione consiliare competente.  

L’Assessore, pertanto, sottopone all’esame e all’approvazione della Giunta regionale l’allegata 

proposta di Statuto dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS).  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

pubblici e preso atto del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 

DELIBERA 

di approvare l’allegato schema di Statuto e di disporne la trasmissione alla Commissione consiliare 

competente per l’acquisizione del relativo parere ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. n. 

19/2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini   Francesco Pigliaru 

 


