
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

 
DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.69 DEL 31/01/2018 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2018/2020. OBIETTIVI STRATEGICI 

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; 

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 all’ing. Marco Crucitti le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda regionale per 

l’Edilizia Abitativa (AREA); 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 8 della legge n.190 del 2012 che prevede che “L'organo di 

indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 

strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

RILEVATO che l’Anac con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha raccomandato agli 

organi di indirizzo politico delle amministrazioni di “prestare particolare attenzione alla 

individuazione di detti obiettivi nella logica di un’effettiva e consapevole partecipazione alla 

costruzione di un sistema di prevenzione”;  



azienda regionale per l’edilizia abitativa 
delibera dell’Amministratore Unico  n._69______del _31/01/2018______ ____  pag. 2 

DATO ATTO che l’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa riconosce e valuta positivamente 

le azioni e gli indirizzi promossi dall’Amministrazione regionale in materia di prevenzione 

della corruzione;  

VISTA la delibera della Giunta regionale n.3/15 del 23.1.2018 contenente l’individuazione 

degli obiettivi strategici;  

RITENUTO di assecondare tale indirizzo adattandolo alle specifiche caratteristiche 

imprenditoriali aziendali proponendo gli obiettivi strategici inerenti le azioni volte alla 

prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di ricomprenderli nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020; 

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

D E L I B E R A 

di individuare gli obiettivi strategici così come seguono:  

- Completamento della Mappatura dei Processi attraverso la piattaforma gestionale RAS – 

ELP in riuso dalla Regione per la misurazione del rischio corruttivo e il monitoraggio delle 

misure preventive; 

- Attuazione di Azioni di formazione mirate e specifiche con eventuale riprogrammazione e 

riadattamento alla normativa vigente e alle nuove esigenze in materia di prevenzione della 

corruzione. Per la realizzazione delle attività di formazione in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, anche in tutoring, saranno destinati annualmente specifici fondi; 

- Sviluppo della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale: aggiornamento 

delle vetrine, anche attraverso assistenza e/o formazione in tutoring, con eventuale 

inserimento e elaborazione di sottosezioni di dati e informazioni, al fine di renderli più 

accessibili all'utenza; 

- Adozione di iniziative, collaborazioni e strumenti che favoriscano i contatti con la società 

civile per divulgare la cultura della legalità; 

- Recepimento della DGR n.55/1 del 13 dicembre 2017 con la quale è stata adottata la 

“Direttiva contenente le disposizioni organizzative per il Sistema Regione in materia di diritto 

di accesso”. 

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, 31/01/2018 
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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) 

 


