
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Deliberazione n°   35   del   05/08/2021 

 
Oggetto:  
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) DEL PARLAMENTO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE ED 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PROROGA 
DELL’ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PER L'ENAS. 

 
Nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 40 del 09.07.2021, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 25/46 del 30.06.2021, con la quale viene prorogato il 
regime commissariale dell’Ente a far data dal 1° luglio 2021 fino al 31.08.2021; 

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. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla 
osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 
concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di 
Cassa 2021”; 

 

Premesso che  

 - il 04.05.2016 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento 

UE 2016/679 (che abroga la Direttiva 95/46/CE) sulla protezione e la libera circolazione dei dati 

personali, che si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018; 

- il nuovo Regolamento (indicato nel seguito anche come GDPR, General Data Protection Regulation) 

ha come principale obbiettivo quello di garantire una maggior tutela della Privacy in tutti i Paesi 

membri dell'UE, armonizzare le diverse normative nazionali per favorire lo sviluppo di un unico 

mercato digitale europeo, diminuire il rischio di attacchi informatici finalizzati al furto o al 

danneggiamento dei dati personali, aumentare il livello di sicurezza rispetto ai trattamenti di dati 

personali, con particolare riguardo ai servizi online e alle nuove tecnologie; 

Vista la deliberazione n. 21/8 del 24.04.2018 della Giunta Regionale, con la quale, fra l'altro, vengono 

approvate le direttive regionali in materia in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 che 

definiscono le misure di governance e procedimentali finalizzate al perseguimento ed all'attuazione dei 

principi e delle disposizioni del Regolamento che “potranno essere adottate, previo adeguamento alle 

rispettive esigenze e specificità, dagli enti e agenzie che costituiscono ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis 

della legge regionale n. 31 del 1998 il Sistema Regione” e si stabilisce altresì che gli Enti e Agenzie 



che fanno parte del Sistema Regione potranno, come previsto dall'articolo 37, comma 3 del 

Regolamento e tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione, potranno designare come 

proprio Responsabile della Protezione dei dati (DPO) lo stesso DPO dell'Amministrazione regionale; 

Considerato che nel medesimo provvedimento n. 21/8 del 24.04.2018 viene dato indirizzo agli Enti 

ed Agenzie del Sistema Regione che ritenessero di avvalersi del DPO unico di fornire supporto e 

collaborazione allo stesso, mettendo a disposizione l'attività del personale necessario; 

Vista la Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ente n. 19 del 24.05.2018 a mezzo della quale, 

tra l’altro, veniva nominato il Dr.Alessandro Inghilleri, che svolge il medesimo ruolo per 

l’Amministrazione Regionale a seguito del Decreto Presidenziale n.47 del 23.05.2018, quale 

“Responsabile protezione dati del sistema Regione” (DPO) trattati dall'ENAS ai sensi degli artt. 37, 38 

e 39 del Regolamento generale europeo per la protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e veniva 

altresì nominato il dirigente responsabile e il suo sostituto per la gestione dei casi di data breach nelle 

persone rispettivamente del Dott. Paolo Loddo e della Dott.ssa Antonella Princivalle; 

Considerato che con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 35 del 

27.05.2021 in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale n.19/16 del 21.05.2021 l’incarico di 

“Responsabile protezione dati del sistema Regione” è stato prorogato in capo al suddetto Dr.  

Alessandro Inghilleri a tutto il 22.07.2021;  

Vista  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 01.06.2021 con la quale sono state 

prorogate le funzioni di Responsabile protezione dati dell’Enas in capo al suddetto Dr.  Alessandro 

Inghilleri a tutto il 22.07.2021 ed è stato nominato in sostituzione dl Dr. Paolo Loddo e della Dr.ssa 

Antonella Princivalle il Direttore del Servizio Personale e Affari Legali (SPAL) quale Dirigente 

responsabile  per la gestione dei casi di data breach, prevedendo quale suo sostituto per tale attività il 

Coordinatore di Settore dallo stesso designato per i casi di sua assenza o impedimento; 

 

Acquisita  la nota del Responsabile protezione dati del sistema Regione assunta al prot. ENAS con il 

n. 17246 del 30.07.2021, con la quale viene comunicato che in forza della Deliberazione della Giunta 

Regionale  n. 30/1 del 23.07.2021, l’Unità di progetto “Responsabile protezione dati del sistema 

Regione” è stata ulteriormente prorogata al 31.10.2021 nella persona del Dr. Alessandro Inghilleri, in 

corrispondenza del relativo incarico di RPD  e di coordinamento di detta UDP; 

 

Ritenuto opportuno aderire alla proposta del Dr. Alessandro Inghilleri contenuta nella citata nota prot. 

17246 del 30.07.2021 di continuare ad avvalersi della sua professionalità in qualità di  Responsabile 

della Protezione dei dati trattati dall'ENAS, attraverso l’adozione di uno specifico provvedimento di 

proroga dell’ incarico in favore del medesimo;  

 

DELIBERA 

 di prorogare il Dr. Alessandro Inghilleri, che svolge il medesimo ruolo per l’Amministrazione 

Regionale a seguito della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n.30/1 del 23.07.2021   

nell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) trattati dall'ENAS ai sensi degli artt. 37, 

38 e 39 del Regolamento generale europeo per la protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) già 

conferitogli in forza della citata Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ente n. 19 del 

24.05.2018 e della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 01.06.2021; 

 di confermare il Direttore del Servizio Personale e Affari Legali (SPAL) nel ruolo di Dirigente 

responsabile per la gestione dei casi di data breach, prevedendo quale suo sostituto per tale attività 

il Coordinatore di Settore dallo stesso designato per i casi di sua assenza o impedimento; 



 di confermare, per quanto tuttora applicabili, gli ulteriori contenuti della predetta Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’Ente n. 19 del 24.05.2018; 

 

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 

                     Ing. Maurizio Cittadini 

  

 


