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DELIBERAZIONE N. 37/42 DEL 14.12.2022

————— 

Oggetto: Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna. Nomina componenti collegio

dei revisori dei conti. Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 16.

Il Vicepresidente, sentito l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce che il collegio dei revisori

dei conti dell'Agenzia regionale denominata “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, nominato

con il decreto del Presidente della Regione n. 92 del 2 ottobre 2019, è scaduto, ai sensi dell'art. 10

dello Statuto della predetta Agenzia, in data 2 ottobre 2022.

L'Assessore richiama la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 la quale, all'articolo 16, istituisce

l'Agenzia e prosegue evidenziando che i commi 5 e 6, del succitato articolo, e gli articoli 7 e 10, dello

Statuto dell'Agenzia prevedono che il collegio dei revisori, composto da tre membri scelti tra

professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 88 del 1992,

venga nominato per un periodo di tre anni.

Tale organo è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della

Giunta regionale.

Il Vicepresidente, tanto premesso, rappresenta la necessità di provvedere alla ricostituzione del

citato organo di controllo.

Il Vicepresidente, quindi, propone, sentito l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di procedere alla

ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia “Conservatoria delle Coste della

Sardegna”, secondo la seguente composizione:

- Dott. Francesco Picciau, presidente;

- Dott.ssa Tiziana Esca, componente;

- Dott. Giuseppe Palomba, componente;

secondo il disposto dell'articolo 16, commi 5 e 6, della citata legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, come sopra nominati, spettano i

compensi determinati con decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, così come

rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, che graveranno sul bilancio dell'ente

medesimo.
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La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, sentito l'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

di nominare il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale denominata “Conservatoria delle

Coste della Sardegna”, secondo la seguente composizione:

- Dott. Francesco Picciau, presidente;

- Dott.ssa Tiziana Esca, componente;

- Dott. Giuseppe Palomba, componente.

Il collegio dei revisori dei conti così costituito dura in carica tre anni, secondo quanto disposto dal

comma 2, dell'articolo 10, della Statuto dell'Agenzia.

Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, come sopra nominati, spettano i

compensi determinati con decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, così come

rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, che graveranno sul bilancio dell'ente

medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Giuseppe Fasolino 


