DELIBERAZIONE N. 34/27 DEL 7.7.2015

—————

Oggetto:

Ente Acque Sardegna (ENAS).
(ENAS) . Proroga regime commissariale e nomina c ommissario
straordinario.
straordinario.

Si assenta l’Assessore Demuro.
Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che la Giunta regionale, con la
deliberazione n. 24/7 del 19 maggio 2015, ha prorogato il regime commissariale dell’Ente Acque
della Sardegna (ENAS) e l’incarico del commissario straordinario del medesimo Ente, Avv.
Giuseppe Verona, con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo strettamente
necessario alla nomina dell’Amministratore unico e, comunque, per un periodo non superiore a 45
giorni.
Riferisce il Presidente che la suddetta proroga, disposta con decreto presidenziale n. 54 del 25
maggio 2015, si concluderà il 9 luglio 2015.
Ricorda, altresì, che la Giunta regionale con deliberazione n. 28/25 del 9 giugno 2015 ha disposto
l’approvazione in via definitiva del nuovo statuto dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS), a seguito
del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare.
Da ultimo, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, della legge regionale 6
dicembre 2006, n. 19, il predetto statuto è stato approvato con decreto presidenziale n. 67 del 15
giugno 2015.
In conseguenza di ciò è stato avviato il processo di individuazione dell’Amministratore unico
dell’Ente.
A tale riguardo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 19-bis della legge regionale n. 19 del
2006 (introdotto dall’art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4) e dell’art. 5 del nuovo
statuto, l’Amministratore unico dell’ENAS è 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.
In particolare, l’art. 4, comma 1, della legge regionale 20 del 1995 prevede che l’organo di
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amministrazione sia prescelto fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti,
coerenti rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata esperienza professionale o attività
di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione.
In proposito, il Presidente rende noto che si sta procedendo alla necessarie verifiche e valutazioni,
ritenendo però che la scelta di un nominativo qualificato e idoneo a ricoprire l’incarico di
Amministratore unico dell’Ente in questione, oltre che dotato dei requisiti espressamente richiesti
dal citato articolo 4, comma 1, richieda una approfondita riflessione e valutazione, seppure nel
minor tempo possibile.
Il Presidente, di intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, nel ringraziare l’Avvocato Verona per
l’attività svolta quale commissario straordinario di ENAS, propone di prorogare il regime
commissariale dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) per il tempo minimo necessario e di
nominare, quale commissario straordinario del medesimo Ente, il Direttore generale della
Presidenza, dott. Alessandro De Martini, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito, con il compito di
provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo strettamente necessario alla individuazione
dell’amministratore unico e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con
l’Assessore dei Lavori Pubblici
DELIBERA

−

di prorogare il regime commissariale dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS);

−

di nominare, quale commissario straordinario del medesimo Ente, il Direttore generale della
Presidenza, dott. Alessandro De Martini, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito, con il compito
di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo strettamente necessario alla individuazione
dell’amministratore unico e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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