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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.57 DEL 07/11/2017 

 

Oggetto: Articolo pubblicato su Unione Sarda del xx/xx/xx e video pubblicato su xxxxx 

e xxxxx il xx/xx/2017 relativi a vicenda di rilascio alloggio erp in xxxxx Via 

xxxx n. xx – richiesta parere legale su eventuali danni di immagine 

all’Azienda ed eventuali azioni legali da intraprendere per accuse di truffa 

L’Amministratore Unico, 

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12; 

VISTA la Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in materia di 

edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 2017, con il 

quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29 dicembre 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 2, 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 03/03/2017 con il quale, 

su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/21 del 28/02/2017, sono state 

conferite con effetto immediato all’Ing. Marco Crucitti le funzioni di Direttore 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3019 dell’11 agosto 2017, con la quale 

sono state conferite alla Dott.ssa Paola Ninniri le funzioni di Direttore del Servizio Affari 

Legali a far data dall’11 agosto 2017; 

Su proposta del Direttore del Servizio Affari Legali Dott.ssa Paola Ninniri; 

PREMESSO che: 

---------------------------------------- O M I S S I S ---------------------------------------------------- 
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RITENUTO indispensabile ed urgente, per quanto sopra rappresentato, acquisire un parere 

legale che evidenzi eventuali danni all’immagine ed alla dignità dell’Azienda, nonché 

eventuali azioni penali da avviare nei confronti di xxxxx xxxxx (xx quale ha presentato 

denuncia-querela contro AREA)  ed eventualmente degli organi di stampa; 

RITENUTO necessario, pertanto, ricorrere ad un legale esterno, di comprovata esperienza e 

specializzazione in materia penale per una migliore difesa e tutela degli interessi dell’Ente; 

CONSIDERATO che il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno 

della notizia del fatto che costituisce il reato; 

PRESO ATTO che i  termini per la proposizione della querela scadono in data xx/xx/xxxx; 

VISTA, pertanto, la necessità e l’urgenza dei motivi suindicati; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sul presente atto; 

D E L I B E R A 

- di dare mandato al Direttore Generale di conferire incarico ad un legale esterno di 

comprovata esperienza e specializzazione in materia penale, per la redazione di un 

parere legale che evidenzi eventuali danni all’immagine ed alla dignità dell’Azienda, 

nonché eventuali azioni penali da avviare nei confronti di xxxxx xxxxx ed eventualmente 

degli organi di stampa, adottando i conseguenti atti di competenza;  

- 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, 07/11/2017 

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) 

 


