
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Deliberazione n°   10   del   13/02/2020 

 
Oggetto:  
 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMA OPERATIVO 
ANNUALE 2020 

 
Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della Regione 

n. 156 del 31.12.2019 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 22.10.2019; 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 
VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 16.01.2020 avente ad oggetto il nulla osta 
all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 02 gennaio 2020 
concernente “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2020, all’esercizio provvisorio del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione; 

VISTO l’articolo 9 della LR n° 31/1998 che prevede in particolare che “ .. i direttori generali, sulla base 
delle risorse messe loro a disposizione ai sensi del comma 1 determinano i programmi operativi 
affidandone la gestione ai direttori dei servizi ..”; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione 
Regionale, Enti, Agenzie ed Aziende Regionali; 
 
CONSIDERATO CHE: 

− con Delibera della Giunta Regionale n° 65/8 del 22.12.2015, sono stati definiti gli obiettivi generali 
e gli indirizzi strategici per l’Ente acque della Sardegna; 

− con nota Assessoriale AAGG prot. n° 4600/gab del 29.12.2015 sono state trasmesse a questo 
Ente le Linee Guida per la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi Annuali (POA) e 
degli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO); 

− con Delibera della Giunta Regionale n° 8/25 del 19.02.2019 la Giunta Regionale ha provveduto 
all’aggiornamento degli obiettivi generali e gli indirizzi strategici per l’Ente acque della Sardegna 
per il triennio 2019, 2020 e 2021 ; 

− con nota prot. n. 1916 del 03.02.2020, i Direttori di Servizio dell’Ente sono stati invitati, a 
trasmettere le proprie proposte di Obiettivi Gestionali Operativi allo scopo della definizione del 
POA ENAS sulla scorta della sopracitata DGR n° 8/25/2019; 

 
RITENUTO di condividere il contenuto del “Programma Operativo Annuale 2020” così come elaborato 
dalla Direzione Generale dell’Ente in base alle proposte dei Direttori di Servizio dell’Ente; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DELIBERA 



 
di approvare il documento “Programma Operativo Annuale 2020” che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
 

 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

  Il Commissario Straordinario  

Ing. Alberto Piras 

 

 

 

ll Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995, 

n.14. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

(ex art. 30 comma 1 LR 31/98) 

Ing. Felice Soda 

 


