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DECRETO N. 159 DEL 31/12/2019 

Prot. n. 28887 

____________ 

Oggetto:  Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.                                                         

Nomina Collegio dei revisori dei conti – art. 11 D.M. 16 ottobre 2001.  

VISTI 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 Assessorati 

regionali; 

VISTO  il decreto ministeriale 16 ottobre 2001, come modificato con decreto ministeriale 8 

settembre 2016, recante istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della 

Sardegna ed, in particolare, l’art. 11 relativo alla nomina del Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la nota, n. 7750 in data 19 aprile 2019, con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha designato Pierpaolo Vargiu, quale proprio rappresentante, con funzioni di 

presidente, nel Collegio dei revisori dei conti del Parco geominerario storico e ambientale 

della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 37/3, assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 19 settembre 

2019, con la quale sono stati designati nel citato Collegio i membri effettivi e supplenti di 

competenza del Presidente della Regione e dell’Assessore della difesa dell’ambiente; 

VISTA la nota, n. 10002 del 30 dicembre 2019, con la quale l’Assessore della difesa 

dell’ambiente, ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale del 16 ottobre 2001 sopra citato, 

propone la costituzione e la nomina del Collegio dei revisori dei conti del Parco 

geominerario storico ed ambientale della Sardegna, con l’intesa del Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del territorio e del Mare, espressa con nota n. 28512/GAB del 23 dicembre 

2019; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 16.10.2001, il Collegio dei revisori dei conti del Parco 

geominerario, storico e ambientale della Sardegna, è nominato nella seguente 

composizione: 
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- Pierpaolo Vargiu, designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con funzioni 

di presidente; 

- Mara Mocci, componente effettivo, e Mario Onano, componente supplente, designati 

dal Presidente della Regione; 

- Giovanni Antonio Melis, componente effettivo, e Giovanna Canu, componente 

supplente, designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet 

istituzionale. 

 

 

Il Presidente 

 f.to Christian Solinas 


