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DELIBERAZIONE N. 25/22 DEL 3.5.2016  

————— 

Oggetto: Legge regionale 27 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 riferisce che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, il collegio dei revisori dei conti dell’Ente Foreste della 

Sardegna è stato rinnovato con decreto Presidenziale n. 135 del 20.11.2014, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 27.10.2014. 

L’Assessore fa presente che, recentemente, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 

27 aprile 2016 n. 8 (Legge forestale della Sardegna), pubblicata sul Buras n. 21 del 28.4.2016, che 

al Titolo VI prevede una profonda rivisitazione della struttura organizzativa dell’ente, attraverso 

l’istituzione dell'Agenzia FoReSTAS, l’attualizzazione dei compiti e la razionalizzazione degli 

obiettivi in funzione delle attività e della gestione delle competenze. 

L’Assessore precisa che, in particolare, gli articoli dal 41 al 45 della legge descrivono i compiti e le 

funzioni degli organi dell’Agenzia: amministratore unico, comitato territoriale ed il collegio dei 

revisori dei conti. 

L’Assessore riferisce che, a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 8/2016, in 

mancanza di una disciplina transitoria espressa al riguardo, salvo quanto disposto dall’art. 54 con 

specifico riferimento all’amministratore unico ed al direttore generale, il collegio dei revisori dei 

conti dell’Ente Foreste è decaduto e, pertanto, è necessario attivare le procedure previste 

dall’articolo 45 della L.R. n. 8/2016 per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti 

dell’Agenzia. 

L’Assessore prosegue evidenziando che l’articolo 45 della succitata legge prevede che il collegio 

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

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. Ai componenti del collegio dei revisori è 
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attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva, determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 

4 bis, della legge regionale n. 20 del 1995, quale compenso lordo comprensivo di IVA, cassa 

previdenziale e oneri vari. 

Riguardo alla durata del collegio il medesimo durerà in carica per un periodo di tre anni. 

Per quanto sopra illustrato l’Assessore, al fine di consentire l’avvio e la piena operatività 

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

FoReSTAS secondo la medesima composizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

42/1 del 27.10.2014: 

− Dott.ssa Giovanna Lucia Satta, nata il 28 settembre 1958, quale presidente; 

− Dott. Andrea Mura, nato il 3 dicembre 1965; 

− Dott. Michele Buttu, nato il 15 marzo 1958. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA 

di nominare il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

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

medesima composizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 27.10.2014: 

− Dott.ssa Giovanna Lucia Satta, nata il 28 settembre 1958, quale presidente; 

− Dott. Andrea Mura, nato il 3 dicembre 1965; 

− Dott. Michele Buttu, nato il 15 marzo 1958. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


