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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.114 DEL 30/01/2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 98 del 8/11/2018 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, sono state 

conferite con effetto immediato alla Dr.ssa Flavia Adelia Murru 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; 

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); 
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VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “ Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 di “ Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

ATTESO che, il comma 8, dell’art. 8, dell’art. 1 della legge 190/2012 stabilisce 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. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 

31 gennaio di ogni anno …”; 

RICHIAMATA la propria Delibera n. 113 del 30.01.2019 ad oggetto: Aggiornamento del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021. Definizione degli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”; 

VISTA la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2019-2021 

predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

DATO ATTO che il Piano Triennale 2019-2021 potrà essere adeguato e integrato anche in 

corso di validità, qualora se ne ravvisasse la necessità; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano Triennale di prevenzione della  

corruzione 2019-2021; 

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



azienda regionale per l’edilizia abitativa 
delibera dell’Amministratore Unico  n._114______del 30/01/2019_______ ____  pag. 3 

D E L I B E R A 

- Di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale e che potrà essere adeguato e 

integrato anche in corso di validità, qualora se ne ravvisasse la necessità; 

- Di pubblicare, al fine di garantire la massima diffusione il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 nel sito aziendale, sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, all’OIV e ai Direttori dei Servizi per 

l’esecuzione degli atti di rispettiva 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) 


