DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000029 Protocollo n. 0007705 del 26/04/2021

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Oggetto:

Ente Acque della Sardegna (ENAS).
Proroga delle funzioni di direzione generale.
Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 33, comma 2.
IL PRESIDENTE

VISTO

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

VISTA

la legge regionale 13 novembre
modificazioni,

concernente

la

1998,

disciplina

n.
del

31

e

personale

successive
regionale

e

dell’organizzazione degli uffici della Regione;
VISTA

la legge regionale 25

novembre

2014,

n.

24,

avente

ad

oggetto

“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”;
VISTA

la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, e successive modificazioni,
contenente disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici, che,
all’articolo 18, prevede la trasformazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa
– E.A.F. in Ente Acque della Sardegna - ENAS;

VISTI

in particolare, gli articoli 28 e 33 della legge regionale n. 31 del 1998,
come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 24 del 2014;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 42/ 9 del 22 ottobre 2019, con la
quale viene approvato un disegno di legge concernente “Norme di
semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione
politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie,
istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico
operanti nell'ambito regionale";

VISTO

il proprio decreto n. 39 del 10 aprile 2020, con il quale sono state
conferite al dirigente del sistema Regione ing. Maurizio Cittadini, per un
periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di direzione generale dell’Ente
Acque della Sardegna (ENAS);

VISTO

il proprio decreto n. 114 del 21 ottobre 2020, con il quale sono state
prorogate, a f a r d a t a d a l 1 0 o t t o b r e 2 0 2 0 , per un periodo non
superiore a sei mesi, le funzioni di direzione generale dell’Ente Acque della
Sardegna (ENAS);

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 13/6 9 aprile 2021, con la quale
viene disposto di prorogare per un ulteriore periodo di sei mesi l’incarico di
direttore generale dell’Ente Acque della Sardegna ( ENAS) al dirigente del
sistema Regione ing. Maurizio Cittadini, e di prevedere che, al fine di

salvaguardare le prerogative riconosciute in capo al futuro Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, nell'ipotesi di approvazione da parte del
Consiglio regionale del disegno di legge proposto dalla Giunta regionale
con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 2019,
l'incarico dell'ing. Cittadini venga comunque a cessare anticipatamente a
seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RITEN UTO

di dover provvedere in proposito,

DECRETA
ART. 1

Nelle more dell’approvazione del disegno di legge
deliberazione

di

cui

della Giunta regionale n. 42/9 del 22 ottobre 2019,

alla

l’incarico

di direttore generale dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS), conferito al
dirigente del sistema Regione ing. Maurizio Cittadini, con il proprio decreto
n. 39 del 10 aprile 2020, è prorogato, a far data dal 10 aprile 2021, per un
ulteriore periodo di sei mesi.

ART. 2

Al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in capo al futuro
consiglio di amministrazione dell'Ente, nell'ipotesi di approvazione da parte
del Consiglio regionale del disegno di legge proposto dalla Giunta regionale
con la deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 22 ottobre 2019,
l'incarico dell'ing. Cittadini verrà comunque a cessare anticipatamente a
seguito dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel
sito internet istituzionale.
Il Presidente
F.to Christian Solinas

