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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.56 DEL 30/10/2017 

 

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 

n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - 

Ricognizione partecipazione possedute 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, con la quale, 

vista la motivata proposta dell’amministratore unico dell’'Azienda regionale per l'edilizia 

abitativa, è stato disposto il conferimento delle funzioni di direttore generale della suddetta 

Azienda (AREA) all’ing. Marco Crucitti, nato a Cagliari il 24 dicembre 1951; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione n. 24 del 3 marzo 2017 tale 

conferimento di funzione di Direttore Generale è stato formalmente reso esecutivo; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 

legislativo  16 giugno 2017, n.  100 (di  seguito indicato con "Decreto correttivo"); 
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VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi gli Enti Pubblici Economici, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni 

e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

DATO ATTO che l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa della Sardegna, ai sensi del 

comma 1 dell’articolo 1 dello Statuto è Ente pubblico economico dotato di personalità 

giuridica, di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile; 

RILEVATO che per effetto  dell'art.  24  T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Azienda deve 

provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute 

alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere 

alienate; 

TENUTO CONTO che ai  fini di cui  sopra devono essere alienate  od oggetto  delle misure  

di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le 

partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione 

della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 

amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a  quelle svolte da  

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per  quattro  dei cinque 
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esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui  all'art.  4, c.  7, D.Lgs. n. 175/2016, 

ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 

esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento  dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, 

T.U.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere  applicate 

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela   e 

promozione della concorrenza e del mercato,   nonché   alla   razionalizzazione  e   riduzione 

della   spesa  pubblica; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui 

l’Azienda  non  possieda  alcuna  partecipazione,  esito  che  comunque  deve   essere 

comunicato  ai sensi dell'art.  24, c. l,  T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO  che l'esame  ricognitivo  è stato  istruito dai servizi ed uffici aziendali 

competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni; 

VISTO l'esito della ricognizione effettuata che indica la totale assenza nell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa di qualunque forma di partecipazione societaria  e che 

dunque non si rende necessario valutare profili di razionalizzazione delle stesse; 

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

D E L I B E R A 

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa alla data del 23 settembre 2016, accertando che la 

stessa Azienda non possiede alcuna partecipazione ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 

175; 

- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo 

di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

Oristano, 30/10/2017 

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) 


