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Il Presidente

DECRETO N. 24 DEL 19 marzo 2015  

Prot. n. 5143

—————

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS).
Conferimento delle funzioni di direzione generale. 
Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 28, comma 7. 
Esercizio dei poteri sostitutivi.

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

VISTA la  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31  e  successive  modificazioni, 
concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e  dell’organizzazione  degli 
uffici della Regione;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni 
urgenti in materia di organizzazione della Regione”;

VISTA la  legge  regionale  6  dicembre  2006,  n.  19,  e  successive  modificazioni, 
contenente  disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  e bacini  idrografici,  che, 
all’articolo 18, prevede la trasformazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa – 
E.A.F. in Ente Acque della Sardegna - ENAS;

VISTI in particolare, gli articoli 28, 30 e 33 della legge regionale n. 31 del 1998, come 
modificata ed integrata dalla legge regionale n. 24 del 2014; 

ATTESO che la posizione di direttore generale dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) è 
vacante dal 4 agosto 2011 e che, ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della legge 
regionale  n.  31  del  1998,  il  Presidente  della  Regione  procede  in  tal  caso 
all’attribuzione  delle  relative  funzioni,  anche  in  mancanza  delle  deliberazioni, 
delle proposte e dei pareri previsti dall’ordinaria procedura di conferimento; 

 
ATTESO che la Direzione generale dell’organizzazione e del personale ha trasmesso alla 

Presidenza  della  Regione,  ai  fini  dell’esercizio  del  potere  sostitutivo,  la 
deliberazione del commissario dell’ENAS n. 20 del 3 marzo 2015, contenente gli 
esiti  della  procedura  di  avviso  pubblico  per  il  conferimento  dell’incarico  di 
direttore generale dell’ente, avviata in data 17 febbraio 2015;

CONSIDERATA la  fase  transitoria  che  caratterizza  l’attuale  governance  dell’ENAS,  stante  la 
presenza  di  una  gestione  commissariale  in  luogo  dell’ordinario  organo  di 
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amministrazione  e  la  procedura,  tuttora  in  corso  di  espletamento,  di 
approvazione del nuovo statuto dell’ente;

RITENUTO per  tale  motivo,  di  dover  procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  direttore 
generale dell’ENAS per tre mesi, ai sensi dell’articolo 28, comma 3 bis e comma 
7, della legge regionale n. 31 del 1998;

VISTO il  curriculum e la  dichiarazione di  inconferibilità  e incompatibilità  rilasciata,  in 
sede di selezione pubblica, dal dirigente regionale ing. Franco Ollargiu, risultato 
idoneo in esito alla selezione di cui sopra, e valutata la capacità professionale e 
l’attitudine del medesimo in relazione alla natura delle funzioni da attribuire;

SENTITA la Giunta regionale in data 10 marzo 2015, 

DECRETA

ART. 1 Con effetto immediato e per tre mesi, le  funzioni di direzione generale dell’Ente 
Acque della  Sardegna (ENAS)  sono  conferite  all’ing.  Franco  Ollargiu,  nato  a 
Cagliari il 25 maggio 1957.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale.

        ll Presidente
 F.to Francesco Pigliaru
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