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DELIBERAZIONE N.  156   DEL 27 settembre 2011 

 

Oggetto: Direttive per la modifica del regolamento del Controllo interno di gestione. 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

1. l’articolo 8 della L.R. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il 

controllo interno di gestione venga svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento 

dell’Ente; 

2. con Delibera n. 35 del 17 dicembre 2003 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 

approvato il regolamento del Controllo interno di gestione ai sensi dell’art. 8 L.R. 24/99, il 

quale dispone che l’Ufficio di controllo sia costituito da una Commissione di tre membri, di 

cui definisce i compiti e le modalità operative;  

3. con delibera n. 25 del 8 aprile 2009 il C.d.A. ha disposto l’indizione di una selezione 

pubblica finalizzata alla ricerca di tre esperti in controllo interno di gestione, finalizzata alla 

costituzione dell’Ufficio; 

4. per ragioni contingenti, la selezione si è arrestata alla fase di ricezione delle candidature e 

l’ufficio di controllo non ha mai assunto piena operatività; 

TENUTO CONTO CHE:  

1. con Delibera n. 116 del 29 dicembre 2009 il C.d.A. ha dato mandato al Direttore Generale 

per la stipula di una Convenzione con il Dipartimento di ricerche aziendali, Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Cagliari, avente ad oggetto la definizione di una 

struttura organizzativa dell’Ente Foreste ed il processo di pianificazione e controllo; 

2. che con Delibera n. 29 del 15 marzo 2011 il C.d.A. ha deliberato di istituire l’OIV dell’Ente 

Foreste, ha approvato il Regolamento sulle modalità di costituzione e funzionamento dello 

stesso e ha dato mandato al Direttore Generale per l’estensione della citata convenzione 
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con l’Università per la definizione del Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza di 

cui al D. Lgs 150/2009; 

VISTO il D.Lgs 150/2009, e in particolare l’articolo 4, comma 2, che prevede che l’OIV sostituisca i 

servizi di controllo interno comunque denominati e prevede l’obbligo di attivare nell’ambito di  ogni 

Amministrazione una struttura tecnica di supporto all’OIV; 

CONSIDERATO che il Regolamento del Controllo interno di gestione approvato con la Delibera n. 

35 del 2003 non ha finora trovato applicazione; 

CONSIDERATO inoltre che il pieno funzionamento del controllo interno di gestione è essenziale 

per la gestione del ciclo della performance imposta dal D Lgs 150/2009; 

RITENUTO che il mutato quadro normativo suggerisca l’esame del Regolamento vigente e 

l’eventuale modifica e che la revisione del Regolamento e il lungo lasso di tempo trascorso 

dall’avviso rendano opportuno l’annullamento della procedura selettiva di cui alla delibera del 

C.d.A. n. 25 del 8 aprile 2009; 

Tutto ciò premesso, tenuto conto, visto, considerato e ritenuto; 

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

1. Di annullare la selezione pubblica finalizzata alla ricerca di tre esperti in controllo interno di 

gestione per costituire la Commissione preposta alla direzione dell'ufficio del controllo 

interno di gestione, indetta con Delibera del CdA dell’Ente Foreste n. 25 del 8 aprile 2009; 

2. Di dare mandato al Direttore Generale perché costituisca un gruppo di lavoro 

multidisciplinare finalizzato all’esame ed eventuale revisione del Regolamento del 

Controllo interno di gestione dell’Ente approvato con Delibera n. 35 del 17 dicembre, alla 

luce del mutato quadro normativo e del nuovo assetto organizzativo dell’Ente.  

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


