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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.113 DEL 30/01/2019 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2019/2021. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN 

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. 

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. 98 del 8 novembre 2018, con il 

quale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale 54/24 del 6 novembre 2018, sono 

state conferite alla Dott.ssa Flavia Adelia Murru 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 dell’A.R.E.A. attualmente in carica;  

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 55 del 22 settembre 2017, con la quale la 

Dott.ssa Paola Ninniri, Dirigente dell’Azienda, è stata individuata e nominata quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

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” 
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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”;  

CONSIDERATO che: 

- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 88 del 3 luglio 2018 è stata approvata la “Nuova 

configurazione territoriale di AREA” che comporterà, a regime, una nuova delimitazione 

territoriale dei servizi gestione immobili e gestione utenze; 

- con la Delibera nell’Amministratore Unico n. 108 del 18 dicembre 2018 è stato approvato in 

via definitiva il progetto di Riorganizzazione dell’Azienda che prevede, oltre alla 

riconfigurazione territoriale di cui sopra, anche una modifica dell’assetto delle competenze 

dei Servizi centrali; 

DATO ATTO che l’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa è parte del Sistema Regione, 

riconosce e valuta positivamente le azioni e gli indirizzi promossi dall’Amministrazione 

regionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;  

VISTA la delibera della Giunta regionale 4/21 del 22 gennaio 2019 contenente, 

l’individuazione degli obiettivi strategici regionali, le linee di indirizzo per l’intero Sistema 

regione;  

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di Area n.111 del 17.1.2019 contenente 

l’individuazione degli obiettivi strategici Aziendali per il 2019; 

RITENUTO di fare propri, le su dette linee di indirizzo regionale e gli obiettivi strategici 

aziendali, disponendo in generale il rafforzamento ed il progressivo recepimento delle misure 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza in armonia con quanto indicato nel Piano 

Nazionale Anticorruzione e nelle linee di indirizzo emanate dall’ANAC; 

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

D E L I B E R A 

di fare propri, in sede aziendale, gli indirizzi regionali in materia di anticorruzione e 

trasparenza così come contenuti nell’atto di indirizzo della Giunta regionale n.4/21 del 

22.1.2019, in armonia con gli obiettivi strategici di Area, approvati con Delibera 

dell’Amministratore Unico n.111 del 17.1.2019 ed in particolare: 

- acquisire le modifiche evolutive dell’applicativo dell’Amministrazione regionale per la 

Mappatura dei processi con l’implementazione del sistema di valutazione dei rischi e di 

misurazione dell’efficacia delle misure preventive; 
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-  adeguare e/o modificare la mappatura dei processi in riferimento agli esiti del monitoraggio 

e alle varie fasi della riorganizzazione;  

-rafforzare le azioni di formazione destinate a tutto il personale e in particolare ai referenti e  

ai componenti l’ufficio di supporto al RPCT; 

-miglioramento della  Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

- recepire progressivamente e adeguare le misure di prevenzione della corruzione rispetto a 

quanto indicato negli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee di 

indirizzo dettate dall’ANAC, anche a seguito della riorganizzazione aziendale; 

-rivisitazione del Regolamento sui procedimenti aziendali alla luce della riorganizzazione; 

- di inviare la presente delibera al Direttore generale per gli adempimenti 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, 30/01/2019 

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(Dott.ssa Flavia Adelia Murru) 

 


