DELIBERAZIONE N. 1/6 DEL 13.1.2015

—————

Oggetto:

Emendamento aggiuntivo al disegno di legge concernente “Istituzione dell'Ente di
governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Amministratore unico dell’Ente acque della Sardegna (ENAS).

Si assenta l’Assessore Demuro.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che l’articolo 24 della legge
regionale 23 agosto 1995, n. 20 recava la disciplina del consiglio di amministrazione dell’Ente
gestore del sistema idrico multisettoriale della Sardegna, istituito con legge regionale n. 19 del 6
dicembre 2006 e denominato, ai sensi dell’articolo 13, comma 12 della legge regionale 29 maggio
2007, n. 2, Ente acque della Sardegna (ENAS).
La suddetta previsione normativa relativa all’organo di governo dell’Ente è stata soppressa con
l’articolo 18, comma 21, lett. b) della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, talché allo stato non vi
è alcuna disposizione legislativa che riguardi l’amministrazione dell’ENAS.
Il Presidente ricorda, tuttavia, che con la deliberazione n. 52/19 del 23 dicembre 2014 la Giunta
regionale ha approvato una nuova proposta di statuto dell’Ente acque della Sardegna, attualmente
all’esame della Commissione consiliare competente, nella quale si prevede che l’Ente è
amministrato da un amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure e i requisiti di cui agli articoli
3 e 4, comma 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
La proposta in parola è stata formulata in coerenza con gli atti di indirizzo già adottati a seguito
degli esiti del referendum regionale consultivo del 6 maggio 2012 (in materia di abolizione dei
consigli di amministrazione degli enti strumentali e delle agenzie della Regione) e con gli obiettivi di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica previsti dalle disposizioni recate nell’articolo
3, commi 10 e 11 della legge regionale n. 6 del 2012 e, da ultimo, nell’articolo 3 della legge
regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014).
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Quanto sopra premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ritiene
opportuno assicurare, mediante una specifica norma di legge, stabilità e certezza alla scelta già
operata in ordine alla composizione dell’organo amministrativo dell’Ente acque della Sardegna e, a
tal fine, propone di approvare un emendamento al disegno di legge concernente “Istituzione
dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge
23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, già adottato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 43/24 del 28 ottobre 2014” e, attualmente, all’esame del Consiglio
regionale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta formulata dal Presidente, di concerto con
l’Assessore dei Lavori Pubblici
DELIBERA

di approvare l’emendamento aggiuntivo al disegno di legge concernente “Istituzione dell'Ente di
governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre
2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru
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