azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N.48 DEL
Oggetto:

24/05/2017

PIANO DELLA PRESTAZIONE AZIENDALE 2017/2019. PRESA D’ATTO.
L’Amministratore Unico,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA
VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale
e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”;
VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione
n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4
agosto 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale,
su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata
Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria
Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n.
22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno
dall’insediamento del Consiglio regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, con la quale,
vista la motivata proposta dell’amministratore unico dell’'Azienda regionale per l'edilizia
abitativa, è stato disposto il conferimento delle funzioni di direttore generale della suddetta
Azienda (AREA) all’ing. Marco Crucitti, nato a Cagliari il 24 dicembre 1951;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione n. 24 del 3 marzo 2017 tale
conferimento di funzione di Direttore Generale è stato formalmente reso esecutivo;
VISTO l’articolo 9 comma 1 lettera g) della Legge Regionale n.22 del 2016 che prevede che
l’Amministratore Unico deliberi gli obiettivi programmati e gli indirizzi generali per l’attività dei
Dirigenti in capo al Direttore generale e ne verifica l’attuazione;
PREMESSO con delibera dell’Amministratore Unico n.41 del 28 Marzo 2017 è stato
approvato il Bilancio preventivo dell’Azienda Regionale per il 2017/2019;
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CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Regionale n.18/16 del 11 aprile 2017 è stato
dato nulla osta all’immediata esecutività della citata delibera di approvazione del documento
di Bilancio per il 2017;
VISTA la proposta di Piano della Prestazione Aziendale predisposta dagli uffici della
Direzione Generale così come risultante a seguito della consultazione dei Dirigenti di Area
nelle riunioni tenutesi rispettivamente a Cagliari ed Oristano l’11 ed il 22 maggio u.s.;
VISTA la Determinazione n.1786 del 23.5.2017 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Approvazione del Piano della prestazione aziendale per il 2017/2019”;
RITENUTO opportuno esprimere, in relazione alla riscontrata coerenza fra indirizzi impartiti e
declinazione degli obiettivi assegnati, la presa d’atto dell’approvazione del Piano della
prestazione aziendale per il 2017/2019 da parte del Direttore Generale;
DELIBERA
-

di prendere atto dell’approvazione con determina n.1786 del 23.5.2017 del Direttore
Generale del Piano della prestazione aziendale per il 2017/2019, valutandolo
coerente con gli indirizzi impartiti con delibera dell’Amministratore Unico n.38 del
21.3.2017.

-

di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo
preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 24/05/2017
L’AMMINISTRATORE UNICO
F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Ing. Marco Crucitti)

