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Regione Umbria
Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 giugno 2017, n. 161

Ente Acque Umbre Toscane (EAUT). Nomina de! Consiglio di amministrazione, ai sensi
delTart. 6 dell'Intesa ratificata con legge regionale Umbria 27 ottobre 2011, n. 11 e legge
regionale Toscana 28 ottobre 2011, n. 54.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale Umbria 27 ottobre 2011, n. 11: Ratìfica dell'Intesa tra la Regione
Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT);
Vista la legge regionale Toscana 28 ottobre 2011, n. 54: Ratifica dell'Intesa tra la Regione
Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT);
Visto l'art. 6 dell'Intesa, ratificata con le anzidette leggi regionali, relativo alla disciplina del
Consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) ed in particolare il
comma 2 il quale prevede che le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente
all'atto di nomina del Consìglio di amministrazionesecondo le rispettive normative;
Considerato che ai sensi del citato art. 6 della suddetta Intesa, il Consiglio di
amministrazione è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza della Regione
Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e che i componenti sono scelti tra soggetti in
possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e
gestionale;
Visto l'art. 8 dell'Intesa medesima, ai sensi del quale la funzione di Presidente è svolta dal
rappresentante della Regione che provvede a nominare il Consiglio di amministrazione;
Dato atto che la costituzione del Consiglio di amministrazione per il primo mandatoè stata
effettuata dalla Regione Toscana e che pertanto l'adozione del provvedimento di nomina del
Consiglio di amministrazioneper questo nuovo mandato spetta alla Regione Umbria;
Vista la nota acquisita al prot. reg.le n. 101956 del 9 maggio 2017 con la quale il Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha confermato, quale proprio rappresentante in
seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT^, la dott.ssa
Simona Angelini;
Vista la nota acquisita al prot. reg.le n. 135455 del 20 giugno 2017 con la quale la Regione
Toscana ha trasmesso il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 19 giugno
2017, con il quale è stato designato, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di
amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT), il dott. Fabrizio Polvani;
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 709 del 26 giugno 2017, con la
quale è stato designato quale componente con funzioni di Presidente di propria spettanza, in
seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT), il dott.
Domenico Caprini;
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Regione Umbria
Presidenza della Giunta

Datoatto che i signori Simona Angelini, Fabrizio Polvani e Domenico Caprini hanno reso ai
rispettivi enti designanti le dichiarazioni relative all'accettazione e alla insussistenza delle
condizionidi incompatibilità e inconferibilità a svolgereil suddettoincarico;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza
regionale e dellaproroga degli organi amministrativi e successive modificazioni;

DECRETA

Art 1

Sono nominati, ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa ratificata tra le Regioni Umbria e Toscana,
rispettivamente con con ll.rr. 11/2011 e 54/2011, in seno al Consiglio di amministrazione
dell'Ente AcqueUmbre-Toscane (BAUT) i signori:
• Domenico Caprini - componenteconjunzioni di Presidente

designato dalla Regione Umbria
• Fabrizio Polvani - componente

designato dalla Regione Toscana
• Simona Angelini - componente

designatadal Ministero dellePolitiche agricole, alimentari e forestali.

Art 2

Ai sensi dell'art 5 dell'Intesa, il Consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-
Toscane (EAUT) dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola
volta.

n presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 30/06/2017
Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO
Firma appostadigitalmenteai sensi
dellevigenti disposizioni di legge
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