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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Ente Ente Ente Ente foreste della Sardegnaforeste della Sardegnaforeste della Sardegnaforeste della Sardegna....    
Nomina Nomina Nomina Nomina collegio dei revisori dei conticollegio dei revisori dei conticollegio dei revisori dei conticollegio dei revisori dei conti....    

Il Presidente riferisce che il collegio dei revisori dei conti dell’Ente Foreste della Sardegna, 

nominato con decreto Presidenziale, n. 53 del 7 aprile 2005, è scaduto, ai sensi dell’art.1 della 

legge regionale 3 maggio 1995, n.11, in data 15 settembre 2009. 

L’indicato organismo, ai sensi del 2°comma, dell’art. 2, della legge regionale 3 maggio 1995, n.11 è 

decaduto il 29 ottobre 2009. 

Ai sensi della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, riguardante l’istituzione dell’Ente Foreste della 

Sardegna è necessario, pertanto, procedere immediatamente alla nomina del Presidente e dei due 

componenti del collegio dei revisori secondo quanto disposto dall’articolo 11 della legge regionale 

23 agosto 1995, n. 20, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto 

legislativo del 27 gennaio 1992 n. 88. 

Relativamente al compenso da attribuire ai componenti del collegio lo stesso è determinato dall’art. 

6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 

Riguardo alla durata in carica del collegio il medesimo scadrà, ai sensi del comma 1, dell’articolo 1, 

della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, il centottantesimo giorno successivo all’insediamento 

del nuovo Consiglio regionale. 

Il Presidente, pertanto, acquisito il parere di legittimità, sulla proposta in esame, espresso dal 

direttore generale della Presidenza, propone alla Giunta regionale di nominare il collegio dei 

revisori  dell’Ente Foreste della Sardegna secondo la seguente composizione: 

Presidente:   dott. Aldo Secci nato a Triei il 24 marzo 1948.       

Componente:  dott. Elso Rei nato a Sassari il 1° settembre 1972.    

Componente:  dott.ssa Maria Laura Vacca nata a Iglesias il 22 gennaio 1966. 

 

La Giunta regionale in accoglimento della proposta del Presidente,  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il collegio dei revisori dei conti dell’Ente Foreste della Sardegna secondo la seguente 

composizione: 

Presidente:   dott. Aldo Secci nato a Triei il 24 marzo 1948. 

Componente:  dott. Elso Rei nato a Sassari il 1° settembre 1972.  

Componente:  dott.ssa Maria Laura Vacca nata a Iglesias il 22 gennaio 1966. 

 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


