
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/17  DEL 28.2.2007

—————

Oggetto: L.egge regionale 6  dicembre 2006  n. 19  “Disposizioni in materia di risorse idriche

e bacini idrografici”.  Nomina componenti del consiglio di  amministrazione e del

collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente richiama la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19 che, nel dettare norme in materia di

risorse idriche e bacini idrografici, prevede la trasformazione, all’articolo 18, dell’Ente autonomo del

Flumendosa in Ente delle Risorse Idriche della Sardegna - ERIS - quale ente strumentale della

Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale. 

L’Ente dovrà gestire in maniera uniforme sul  territorio regionale le dighe e le grandi opere  di

trasporto, fungendo cioè da “grossista” dell’acqua per gli usi civili, agricoli, industriali e ambientali

della regione.

Sarà così possibile realizzare un effettivo governo della risorsa idrica nell’isola e definire un'unica

politica  tariffaria,  riunendo  in  un  unico  soggetto  gli  enti  pubblici  che  attualmente  in  manieria

frazionata svolgono questa funzione.

Ai sensi dell’articolo 29 della legge citata è necessario procedere immediatamente alla nomina del

consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell’Ente.

Rispetto  al  primo,  l’art.  24  della  legge  regionale  n.  20/1995,  come  modificato  dall’articolo  20,

comma 3, della L.R. n. 19/2006, dispone che lo stesso è composto da tre esperti di elevato livello

scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi

ed infrastrutture idrauliche, gestione dei servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.

Alla nomina degli stessi si provvede, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 20/1995, con decreto del

Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta su proposta del Presidente.
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Analogamente deve provvedersi alla nomina dei tre revisori ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n.

20/1995, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo del 27

gennaio 1992 n. 88.

Tutto ciò premesso, visto l’articolo 3 dello statuto dell’Ente Autonomo del Flumendosa, attualmente

in vigore ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della L.R. n. 19/2006, il Presidente propone, sentiti

l'Assessore  degli  affari  generali,  personale  e  riforma  della  Regione  e  l'Assessore  dei  Lavori

Pubblici,  di procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio

dei revisori dell’Ente delle Risorse Idriche della Sardegna.

La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta formulata dal Presidente e constatato che il

competente Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

a) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente delle Risorse Idriche

della Sardegna i Sigg:

1) Dott. Sergio Vacca  - Presidente

2) Dott. Michele Gutierrez  - Componente

3) Dott. Giovanni Sistu   - Componente

b) di dare atto che gli stessi sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 3, della

L.R. n. 19/2006;

c) di nominare quali componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Ente delle Risorse Idriche

della Sardegna, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della

giustizia, i Sigg:

1) Prof. Giuseppe La Sala - Presidente 

2) Dott. Ercole Fenu  - Componente

3) Dott.ssa Tiziana Telmon  - Componente  

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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