DELIBERAZIONE N. 23/43 DEL 21.6.2010

—————

Oggetto:

Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna
rappresentanti regionali nel Collegio dei Revisori dei Conti.

–

Designazione

Il Presidente riferisce che, con nota n. 0046479 del 27 aprile 2009, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze ha designato il proprio rappresentante ai fini della ricostituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.
Ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 16 ottobre 2001 il Collegio dei Revisori dei Conti è
nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della Difesa
dell'Ambiente d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed è composto da:
a) un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Presidente della Regione;
c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
I Revisori dei Conti devono essere iscritti nel relativo registro.
Il Presidente richiama l'art. 4, lett. r) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, il quale prevede in
capo alla Giunta la competenza alla nomina dei rappresentanti della Regione in enti, comitati,
società ed organismi vari.
Il Presidente ritiene pertanto che, al fine di richiedere l'intesa al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, la Giunta debba approvare delle designazioni demandate alle prerogative del
Presidente della Regione e dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
A tal fine il Presidente designa, quale membro effettivo, il dott. Francesco Porta e, quale membro
supplente, il dott. Melis Giovanni Antonio e invita l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ad
effettuare le designazioni che gli competono.
L'Assessore dell'Ambiente cogliendo l'invito rivoltogli dal Presidente, designa a sua volta quale
membro effettivo il dott. Sergio Rossi e, quale membro supplente, il dott. Alberto Picciau.
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La Giunta, sentiti il Presidente e l'Assessore della Difesa dell'Ambiente,
DELIBERA

−

di chiamare a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna i signori:
− Francesco Porta, effettivo, e Melis Giovanni Antonio, supplente, designati dal Presidente
della Regione.
− Sergio Rossi, effettivo, e Alberto Picciau, supplente, designati dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente.

−

di dare mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente di richiedere l'intesa al Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e una volta ottenuta di proporre al Presidente della
Regione la nomina dell'organo di revisione in argomento.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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