
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 26  DEL 15 febbraio 2014 

Prot. n.  4481

—————

Oggetto: Ente  Acque  Sardegna  (ENAS):  Nomina  dell’Amministratore  unico  ai  sensi 
dell’art.5  dello  Statuto  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione 
n.19/2014. 

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

VISTA la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.1  che  detta  norme sull’organizzazione 
amministrativa  della  Regione  Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, 
proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione;

VISTA la  legge  regionale  23  agosto  1995,  n.  20,  concernente  la  semplificazione  e 
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale; 

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

VISTA la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, recante “Disposizioni nei vari settori di 
intervento” e, in particolare l’articolo 18, comma 21, che ha soppresso il comma 
3 dell’articolo 20 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19;

VISTO l’art. 3 della legge regionale n. 6 del 2012, che tenuto conto degli interventi del 
legislatore statale e dell’esito del referendum consultivo regionale svoltosi in data 
6.5.2012,  detta  puntuali  disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi  di 
funzionamento degli enti, delle agenzie e delle aziende regionali nonché delle 
società a totale partecipazione regionale;

VISTI in particolare i commi 10 e 11, del predetto articolo 3 della legge regionale n. 6 
del 2012,  i quali prevedono che gli enti, le agenzie e le aziende regionali nonché 
le società a totale partecipazione regionale concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi  del  patto di  stabilità interno attraverso,  tra l’altro,  il  contenimento dei 
costi di funzionamento della struttura  e,  che ai fini degli obiettivi di cui al comma 
10, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione specifiche direttive;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 26.9.2012 che allo scopo di 
contribuire agli  obiettivi  di contenimento e complessiva razionalizzazione della 
spesa pubblica, ha adottato uno specifico atto di indirizzo prevedendo, tra l’altro 
che, “gli Assessorati  regionali competenti per materia, qualora non abbiano già 
provveduto  in  tal  senso,  e  laddove  la  normativa  civilistica  lo  consenta, 
dispongano per la costituzione dell’organo di amministrazione di enti, agenzie, 
società,  fondazioni  e  organismi  comunque  denominati  e  di  qualsiasi  natura 
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giuridica,  partecipati  e/o  controllati  dalla  Regione,  quale  organo  monocratico 
(amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei 
relativi statuti”.

VISTE le deliberazioni n. 1/21 del 17 gennaio 2014 e n.4/37 del 5 febbraio 2014 con le 
quali, rispettivamente, la Giunta regionale ha approva il nuovo schema di Statuto 
dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) e ha dato mandato al Presidente della 
Regione di approvare il suddetto Statuto;

VISTO il  proprio  decreto  n.  19  del  10  febbraio  2014  che  approva  il  nuovo  Statuto 
dell’Ente Acque della Sardegna; che, tra l’altro, all’articolo 5, prevede che l’Ente 
venga  amministrato  da  un  Amministratore  Unico,  nominato  con  decreto  del 
Presidente  della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale; 

VISTO l’articolo 5 del predetto Statuto che prevede che l’ENAS venga amministrato da 
un Amministratore Unico, nominato con decreto del Presidente  della Regione, 
su conforme deliberazione della Giunta Regionale; 

   VISTA la deliberazione n. 5/29 dell’ 11 febbraio 2014, con la quale la Giunta regionale,  
per  le  motivazioni  ivi  contenute,  ha  nominato  quale  amministratore  unico 
dell’Ente Acque della Sardegna, ai sensi dell’art. 5 del nuovo Statuto dell’ Ente, il 
dott.  Davide  Galantuomo,  nato  a  Cagliari  il  30  giugno  1961,  in  possesso  di 
qualificata esperienza professionale secondo le previsioni dell’articolo 4, comma 
1, della legge regionale 23 agosto 1995, n.20;

VISTA la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità rilasciata dalla 
persona  che  si  intende  nominare  e  il  curriculum  allegato  alla  stessa 
dichiarazione, dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni 
da svolgere;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART.1 Il  dott.  Davide  Galantuomo,  nato  a  Cagliari  il  30  giugno  1961,  è  nominato 
Amministratore Unico dell’  Ente Acque Sardegna (ENAS).  Il suddetto incarico 
scadrà  il  centottantesimo  giorno  successivo  all’insediamento  del  Consiglio 
regionale.

ART.23 All’amministratore unico spetta il trattamento economico e normativo secondo le 
previsioni  dell’art.7  dello  Statuto  dell’Ente  Acque  Sardegna  (ENAS)  ed  in 
particolare, quanto previsto all’art.6 della legge regionale 23 agosto 1995, n.20 
per i Presidenti degli Enti.

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

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci
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