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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 94 DEL 22/08/2018 

 

Oggetto: DELEGA AL DIRETTORE GENERALE PER LA NOMINA DEI 

RAPPRESENTANTI AREA IN SENO ALLE COMMISSIONI COMUNALI L.R. 
n.13/1989. 

 

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. 30 del 

5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, 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 Delibera dell’Amministratore Unico n. 90 del 25.07.2018 con la quale, 

avvalendosi del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 30 della L.R. n.31 del 1998, è stata 

nominata Direttore Generale di Area, per un massimo di novanta giorni e comunque non 

oltre la esecutività della nomina del nuovo Direttore Generale in fase di perfezionamento, 

la Dottoressa Flavia Adelia  Murru; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale di riforma n.22/2016 nel riorganizzare l’assetto di 

governo dell’Azienda Regionale ha introdotto consistenti modificazioni nelle attribuzioni e 

nelle competenze dell’Amministratore Unico e del Direttore Generale, affidando a 

quest’ultimo l’interezza delle responsabilità sulle attività gestionali; 
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DATO ATTO che la L.R. n.13/1989 all’articolo 8 prevede la Commissione Comunale per la 

formazione delle graduatorie di assegnazione nella quale, alla lett. e comma 1, è indicata la 

partecipazione di un rappresentante  dell’ente gestore; 

RILEVATO che per effetto del comma 32 dell’articolo 8 della L.R. n.3/2008 (Legge 

Finanziaria) la previsione della Commissione Comunale è stata limitata ai Comuni con 

popolazione superiore ai 30.000 abitanti; 

RAVVISATA la necessità di definire in sede di adeguamento ai nuovi indirizzi contenuti nella 

L.R. n. 22/2016, le competenze in ordine alla designazione dei rappresentanti di Area nelle 

Commissioni Comunali di cui all’articolo 8 della L.R. n.13/1989; 

DATO ATTO che le suddette designazioni appaiono di fatto atti di gestione essendo le 

Commissioni Comunali organismi atti a definire strumenti ( graduatorie) di gestione del 

patrimonio abitativo; 

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

D E L I B E R A 

- Di delegare in via permanente il Direttore Generale alla designazione dei 

rappresentanti di Area all’interno delle Commissioni Comunali per la formazione delle 

graduatorie di cui all’articolo 8 della L.R. n.13/1989 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che il Direttore Generale potrà a sua volta delegare i responsabili dei 

Servizi Territoriali al fine di una più tempestiva e corretta corrispondenza alle finalità 

di legge; 

- 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, 22/08/2018 

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.F. 

F.to(Dott.ssa Flavia Adelia Murru) 


