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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.81 DEL 26/04/2018 

 

Oggetto: Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018-

2020, in attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 

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; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018, avente ad oggetto “ 

Bilancio Preventivo 2018 – 2020” ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/38 del 17/04/2018, avente ad oggetto: 

Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della 

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018 “Bilancio preventivo 2018 – 

2020” – Legge Regionale n. 14/95, articoli 3 e 4; 



azienda regionale per l’edilizia abitativa 
delibera dell’Amministratore Unico  n.__81_____del __26/04/2018_____ ____  pag. 2 

VISTO il parere espresso dal Servizio Programmazione  Bilancio Credito e Assetto del 

Territorio n. 1184 del 10.04.2018; 

VISTO l’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 per cui gli Enti devono  presentare il Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione o del bilancio consuntivo, e che lo stesso è parte integrante dei documenti di 

programmazione e di bilancio di ciascuna Amministrazione pubblica; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 9 Dicembre 2015, con cui è 

stato approvato il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, e dei loro enti ed 

organismi strumentali, ed è stato previsto che le prime applicazioni del decreto siano da 

riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTO l’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 per cui con riferimento a ciascun programma, il 

Piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’Ente si propone  di realizzare per il 

triennio di programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione 

tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli Enti; 

CONSIDERATO che il Piano degli indicatori deve essere divulgato anche attraverso la 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” accessibile dalla pagina principale; 

CONSIDERATO che l’Azienda non risulta inserita fra le unità istituzionali appartenenti al 

settore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge 31.12.2009 n. 196 che 

dispone: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per 

amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati ai fini 

statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in 

data 24 Luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli Enti e i soggetti indicati ai fini statistici 

del predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 

Settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla 

base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le autorità 

indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”  

VISTO il D.M. 12 Maggio 2016,  dal quale si desume che Area sembrerebbe, data la sua 

peculiarità, non poter essere classificata secondo il SEC 2010 nel settore S13; 

CONSIDERATO che su proposta del Servizio Programmazione e Bilancio di questa 

Azienda si rende, comunque, necessaria l’adozione del Piano degli indicatori,  e dei risultati 
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attesi di bilancio, di cui è parte integrante, secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del 

decreto ministeriale del 9 Dicembre 2011, in attesa di maggiori chiarimenti circa l’obbligo 

per l’Azienda di applicazione dell’art. 18 bis del D.L.gs. n. 118/2011 all.4/1; 

UDITA e condivisa la proposta del Servizio Programmazione e Bilancio; 

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

D E L I B E R A 

- Di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018-2020”, allegato 

alla presente deliberazione, che si articola nei seguenti allegati: 

     1-a  indicatori sintetici; 

     1-b indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di         

riscossione: 

     1-c  indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 

  e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti dell’esercizio di riferimento; 

- Di dare atto che l’allegato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018-2020” 

è parte integrante dei documenti di programmazione e bilancio dell’Azienda; 

- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

-Di inviare la presente deliberazione, per il controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95, secondo quanto previsto dallo Statuto: 

- all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; 

- all’Assessorato Regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio; 

- all’Assessorato Regionale degli Affari generali, personale e riforma della regione; 

- e, per conoscenza, al Consiglio Regionale. 

 

Cagliari, 26/04/2018 

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) 


