
PRESIDENZA 

Il Presidente

DECRETO N. 102 DEL 25 luglio 2012 

Prot. n. 18557

—————

Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6.
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 
(ARPAS). Nomina componente del collegio dei revisori dei conti.

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.1  che  detta  norme sull’organizzazione 
amministrativa  della  Regione  Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, 
proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione;

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 concernente l’istituzione  dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO in particolare, l’art. 11 della predetta legge n.6 del 2006, che disciplina la nomina 
dei componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia;

VISTO il proprio decreto n. 45 del 12 aprile 2011, con il quale è stato costituito, per un 
periodo di cinque anni, il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

ATTESO che la dott.ssa Emilia Pellecchia, nominata componente del suddetto collegio, ha 
comunicato le proprie dimissioni in data 25 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/14 in data 28 febbraio 2012 con la 
quale il dott. Enrico Gaia viene designato componente del collegio dei revisori 
dei conti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 
(ARPAS), in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Pellecchia;

VISTA la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità rilasciata dalla 
persona  che  si  intende  nominare  e  il  curriculum  allegato  alla  stessa 
dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni 
da svolgere;
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VISTO il registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Il dott. Enrico Gaia, nato a Cagliari il 21 maggio 1967, è nominato componente del 
collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
della Sardegna (ARPAS) in sostituzione della dott.ssa Emilia Pellecchia.

ART. 2 Il  componente come sopra nominato durerà in carica per lo stesso periodo del 
collegio dei  revisori  dei  conti,  nominato con decreto presidenziale n.  45 del  12 
aprile 2012, del quale è chiamato a far parte.

.  
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sarda e sul sito internet istituzionale.

Cagliari, 25 luglio 2012

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci

Direttore Generale          G. Massidda
Dir. Serv. AA. Ist. f.f.       M. L. Melis
Resp. Sett. Enti e Soc.    V. Spiga
Funz. amm.vo.                P. Piras
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