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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Adempimenti di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.Adempimenti di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.Adempimenti di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.Adempimenti di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.    

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori della Difesa dell’Ambiente, 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e dei Lavori pubblici, riferisce che i Collegi dei revisori dei 

conti delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) e dell’Ente Foreste, nonché il 

Collegio sindacale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), hanno concluso il loro 

mandato secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11. 

Il Presidente, di concerto con gli Assessori della Difesa dell’Ambiente, dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale e dei Lavori pubblici, ritenuto di dover provvedere in merito propone di nominare i 

componenti dei suddetti organi come di seguito indicato. 

1. Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. 

L’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2006 dispone che i Collegi dei revisori delle Agenzie 

sono composti, ognuno, da tre componenti iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le 

funzioni di Presidente; che i Collegi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa 

deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il Presidente; e che durano in carica 

cinque anni. 

Pertanto il Presidente, dopo aver verificato il possesso, da parte delle persone che si intende 

nominare, dei requisiti previsti dal menzionato art. 31, propone che: 

a) il Collegio dei revisori dell’Agenzia AGRIS Sardegna sia composto da: 

Presidente: Dott.ssa Giuseppina Sanna, nata il 9 maggio 1965; 

Componente: Dott. Franco Salvatore Porceddu, nato il 16 ottobre 1951; 

Componente: Dott. Alberto Perla, nato il 20 maggio 1967; 

b) il Collegio dei revisori dell’Agenzia LAORE Sardegna sia composto da: 

Presidente: Dott. Giuseppe Pisanu, nato il 14 settembre 1972; 

Componente: Dott. Valter Tomaso Antonio Varrucciu, nato il 30 dicembre 1973; 

Componente: Dott.ssa Giorgia Malloci, nata il 30 settembre 1968; 

c) il Collegio dei revisori dell’Agenzia ARGEA Sardegna sia composto da: 
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Presidente: Dott. Luca Stefano Orecchioni, nato il 25 febbraio 1967; 

Componente: Dott.ssa Simona Fera, nata il 20 luglio 1976; 

Componente: Dott. Antonio Begliutti, nato il 18 settembre 1966; 

2. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). 

Il Presidente richiama la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, che istituisce l’ARPAS, e prosegue 

evidenziando che l’articolo 11 della succitata legge prevede che il collegio dei revisori, composto 

da tre membri scelti tra professionisti iscritti nell’apposito registro dei revisori, venga nominato per 

un periodo di cinque anni. Tale organo è nominato con decreto del Presidente della Regione previa 

deliberazione della Giunta regionale. 

Al riguardo il Presidente propone alla Giunta di designare quali componenti del collegio dei revisori 

dei conti dell’ARPAS i signori: 

Presidente: Dott. Giorgio Mocci, nato il 3 marzo 1959; 

Componente: Dott. Antonio Canu, nato il 16 giugno 1952  

Componente: Dott.ssa Rita Tolu, nata il 4 maggio 1971. 

3. Ente Foreste della Sardegna. 

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

Sardegna, la nomina del Presidente e dei due componenti del collegio dei revisori avviene secondo 

quanto disposto dall’articolo 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, prescelti fra gli iscritti 

nell’apposito registro dei revisori. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 11 del 1995, il predetto 

collegio scade il centottantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 

Il Presidente propone alla Giunta di designare quali componenti del collegio dei revisori dei conti 

dell’Ente Foreste della Sardegna i signori: 

Presidente: Dott.ssa Giovanna Lucia Satta, nata il 28 settembre 1958; 

Componente: Dott. Andrea Mura, nato il 3 dicembre 1965; 

Componente: Dott. Michele Buttu, nato il 15 marzo 1958. 

4. Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 

L’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 dispone che il collegio sindacale dell’AREA 

sia composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, 

nominati dalla Giunta regionale. 

Il Presidente prosegue evidenziando che, ai sensi del predetto articolo 14, i componenti del 

Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori. Ai sensi 
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dell’art. 11 dello statuto dell’azienda, il predetto collegio scade il centottantesimo giorno successivo 

all’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 

Il Presidente propone alla Giunta di designare quali componenti del collegio sindacale dell’AREA i 

signori: 

Presidente: Dott. Pietro Scudino, nato il 17 giugno 1960; 

Membro effettivo: Dott. Roberto Cabras, nato il 13 marzo 1950; 

Membro effettivo: Dott.ssa Giovanna Maria Carroni, nata il 3 agosto 1971; 

Membro supplente: Dott.ssa Rita Tolu, nata il 4 maggio 1971; 

Membro supplente: Dott.ssa Simona Fera, nata il 20 luglio 1976. 

Quanto al compenso da attribuire ai componenti dei suindicati organi, il Presidente ricorda che i 

compensi annui spettanti agli organi di controllo e di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e 

organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla 

Regione, sono stati determinati, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, della L.R. n. 20/95, con decreto 

del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, così come rettificato con decreto 

presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, previe deliberazioni della Giunta regionale n. 15/22 del 29 

marzo 2013 e n. 30/7 del 30 luglio 2013. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori della Difesa 

dell’Ambiente, dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e dei Lavori pubblici, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di nominare il Collegio dei revisori dell’Agenzia AGRIS Sardegna secondo la seguente 

composizione: 

Presidente: Dott.ssa Giuseppina Sanna, nata il 9 maggio 1965; 

Componente: Dott. Franco Salvatore Porceddu, nato il 16 ottobre 1951; 

Componente: Dott. Alberto Perla, nato il 20 maggio 1967; 

−−−− di nominare il Collegio dei revisori dell’Agenzia LAORE Sardegna secondo la seguente 

composizione: 

Presidente: Dott. Giuseppe Pisanu, nato il 14 settembre 1972; 

Componente: Dott. Valter Tomaso Antonio Varrucciu, nato il 30 dicembre 1973; 

Componente: Dott.ssa Giorgia Malloci, nata il 30 settembre 1968; 

−−−− di nominare il Collegio dei revisori dell’Agenzia ARGEA Sardegna secondo la seguente 
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composizione: 

Presidente: Dott. Luca Stefano Orecchioni, nato il 25 febbraio 1967; 

Componente: Dott.ssa Simona Fera, nata il 20 luglio 1976; 

Componente: Dott. Antonio Begliutti, nato il 18 settembre 1966; 

−−−− di nominare il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente 

della Sardegna (ARPAS) secondo la seguente composizione: 

Presidente: Dott. Giorgio Mocci, nato il 3 marzo 1959; 

Componente: Dott. Antonio Canu, nato il 16 giugno 1952; 

Componente: Dott.ssa Rita Tolu, nata il 4 maggio 1971; 

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

seguente composizione: 

Presidente: Dott.ssa Giovanna Lucia Satta, nata il 28 settembre 1958; 

Componente: Dott. Andrea Mura, nato il 3 dicembre 1965; 

Componente: Dott. Michele Buttu, nato il 15 marzo 1958; 

−−−− di nominare il collegio sindacale dell’Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) secondo 

la seguente composizione: 

Presidente: Dott. Pietro Scudino, nato il 17 giugno 1960; 

Membro effettivo: Dott. Roberto Cabras, nato il 13 marzo 1950; 

Membro effettivo: Dott.ssa Giovanna Maria Carroni, nata il 3 agosto 1971; 

Membro supplente: Dott.ssa Rita Tolu, nata il 4 maggio 1971; 

Membro supplente: Dott.ssa Simona Fera, nata il 20 luglio 1976; 

−−−− di determinare il compenso annuo spettante ai componenti dei sopraindicati organi di controllo 

e di revisione nella misura indicata con decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 

agosto 2013, così come rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013. 

Il DirettoIl DirettoIl DirettoIl Direttore Generalere Generalere Generalere Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


