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DELIBERAZIONE N. 37/32 DEL 19.09.2019

————— 

Oggetto: Art. 45, legge regionale 26 aprile 2016, n. 8. Agenzia forestale regionale per lo

sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina

componenti Collegio dei revisori dei conti.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda preliminarmente che, gli articoli dal 41 al 45 della

legge regionale 27 aprile 2016 n. 8 (Legge forestale della Sardegna), pubblicata sul Buras n. 21 del

28.4.2016 disciplinano i compiti e le funzioni degli organi dell'Agenzia forestale regionale per lo

sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS): amministratore unico, comitato

territoriale, collegio dei revisori dei conti.

In particolare evidenzia l'Assessore che l'articolo 45 della richiamata legge dispone che il collegio dei

revisori è composto da tre membri scelti tra professionisti iscritti nel registro dei revisori, che

possono essere riconfermati una sola volta.

Tale organo è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore cui

compete il controllo, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente.

Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi di cui all'art. 6,

comma 4 bis, della legge regionale n. 20/1995, come determinati con decreto del Presidente della

Regione n. 113 del 5 agosto 2013, rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, i

relativi oneri gravano sul bilancio dell'Agenzia.

Al fine di garantire la regolare attività di verifica normativamente posta, l'Assessore rappresentando

la necessità, di provvedere al rinnovo dell'Organo collegiale essendo intervenuta la scadenza di

quello precedentemente nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/22 del 3.5.2016,

propone alla Giunta regionale di nominare il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia FoReSTAS,

per la durata di anni tre, secondo quanto appresso indicato:

- Dott.ssa Agostina Chiodino, presidente;

- Dott.ssa Francesca Orro, componente;

- Dott. Antonio Libero Sanciu, componente.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente
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di nominare il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del

territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), per la durata di anni tre,  secondo quanto

appresso indicato:

a) Dott.ssa Agostina Chiodino, presidente;

b) Dott.ssa Francesca Orro, componente;

c) Dott. Antonio Libero Sanciu, componente.

Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi di cui all'art. 6,

comma 4 bis, della legge regionale n. 20/1995, come determinati con decreto del Presidente della

Regione n. 113 del 5 agosto 2013, rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013. I

relativi oneri gravano sul bilancio dell'Agenzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 


