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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.49 DEL 26/05/2017 

 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE 

PROVVISORIA N. 487 DEL 23/7/2015  AVENTE AD OGGETTO 

“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NORAGUGUME E AREA PER 

L’ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A CANONE 

MODERATO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”. 

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 dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/3/2017 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, sono state 

conferite con effetto immediato all’ing. Marco Crucitti le funzioni di direzione generale 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa il cui incarico si conclude al termine dei novanta 

giorni successivi alla scadenza dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e, 

comunque, alla data di collocamento in quiescenza dell’ing. Crucitti se precedente; 

PREMESSO CHE: 

- Con delibera del Commissario per la Gestione Provvisoria n. 487 del 23/7/2015 è 

stato approvato lo schema di convenzione tra AREA e il Comune di Noragugume per 

l’acquisizione di alloggi da destinare in locazione a canone moderato; 
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-  che nello schema di convenzione, era stato indicato il nome dell’ing. Sebastiano Bitti 

ad intervenire nell’interesse dell’Azienda, nella sua qualità di Direttore generale alla 

data dell’approvazione della Delibera; 

RITENUTO pertanto di sostituire il nominativo dell’ing. Sebastiano Bitti con quello dell’attuale 

Direttore Generale ing. Marco Crucitti nominato con decreto  del Presidente della Regione 

Sardegna n. 24 del 3 marzo sul quale ricadono le competenze gestionali dell’azienda; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto; 

D E L I B E R A 

- Di rettificare la delibera n. 487 del 23/7/2017 per le motivazioni riportate in premessa; 

- di incaricare il Direttore Generale, ing. Marco Crucitti, alla sottoscrizione della 

convenzione in argomento con il Comune di Noragugume; 

- di trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Noragugume per opportuna 

conoscenza; 

- 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, 26/05/2017 

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) 

 


