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DECRETO N. 100 del 6 novembre 2017  

____________ 

Oggetto: Agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna”.                                                                    

Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario. 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), con il 

quale viene istituita l’agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna”;  

VISTO lo statuto dell’agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna”; 

VISTA  la deliberazione n. 50/27 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 

2014, con la quale è stato approvato un disegno di legge regionale concernente 

l’abrogazione dell’agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna” e il 

trasferimento delle competenze all’Assessorato della Difesa dell’ambiente; 

VISTO il proprio decreto n. 78 del 12 settembre 2017 con il quale è stata disposta la proroga 

della gestione commissariale e la contestuale nomina  dell’ing. Roberto Angelo Abis, 

dirigente dell’amministrazione regionale, quale commissario straordinario della 

medesima agenzia per un periodo non superiore a sei mesi; 

ATTESO che l’ing. Roberto Angelo Abis, con nota prot. n. 3665 del 21 settembre 2017, ha rassegnato le 

dimissioni dall’incarico per motivazioni di carattere personale; 

VISTA  la deliberazione n. 48/5 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 17 ottobre 

2017, con la quale si dispone di prorogare il regime commissariale dell’agenzia 

“Conservatoria delle coste della Sardegna” e di nominare, in sostituzione del 

dimissionario ing. Abis, il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’amministrazione regionale, 

quale commissario straordinario della medesima agenzia, con il compito di continuare 

a garantire la necessaria correntezza amministrativa dell’agenzia, nelle more 

dell’esame e dell’eventuale approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno 

di legge sopra indicato e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 



 

IL PRESIDENTE 

  2/2 

 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 

ottobre 2017, è prorogato il regime commissariale dell’agenzia “Conservatoria delle 

coste della Sardegna” e il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’amministrazione 

regionale, è nominato quale commissario straordinario della medesima agenzia in 

sostituzione del dimissionario ing. Roberto Angelo Abis. 

ART. 2 Il commissario straordinario, come sopra nominato, ha il compito di garantire la 

necessaria correntezza amministrativa dell’agenzia, nelle more dell’esame e 

dell’eventuale approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 50/27 del 16 dicembre 2014, e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

ART. 3 La retribuzione spettante al commissario straordinario è determinata, così come 

disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 43/20 del 19 luglio 2016, nella 

misura di quella prevista per il direttore generale dell’Amministrazione regionale, la cui 

spesa graverà sul bilancio dell’agenzia medesima. 

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

istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

  


