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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.135 DEL 26/06/2019 

 

Oggetto:  ADESIONE A FEDERCASA (Federazione Italiana per le Case Popolari e 

l’Edilizia Sociale) - ROMA  E INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI 

A.R.E.A. IN SENO ALLE ASSEMBLE GENERALI. 

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; 

PREMESSO che l’Azienda recentemente ha avuto necessità, per la risoluzione di diverse 

problematiche,  di far ricorso  alla consulenza degli esperti  di Federcasa; 
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VISTA la nota prot. 244 del 20/2/2019, con la quale Federcasa, facendo seguito a 

precedenti colloqui intervenuti in ordine alla opportunità di rientro di AREA nella predetta 

Federazione, ha informato che l’11 dicembre 2018 l’Assemblea Generale di Federcasa ha 

approvato, tra l’altro, la quota associativa per l’anno 2019 di AREA SARDEGNA  pari a 

€.54.160,00; 

VISTA la nota di protocollo n. 18223 del 29/05/2019 con la quale questa Azienda dichiara 

l’intenzione di aderire a Federcasa con decorrenza 1 luglio 2019 e chiede il ricalcolo della 

quota annua associativa proporzionata al periodo residuo; 

VISTA la nota di Federcasa, prot. n. 789 del 04/06/2019, che comunica la rideterminazione 

della quota associativa per l’anno 2019 (rapportata a 6 mesi) pari a € 27.080,00; 

PRESO ATTO  di quanto sopra e valutata l’utilità di aderire a Federcasa, quale struttura a 

livello nazionale dotata di esperti che forniscono consulenze che possono costituire un 

valido punto di riferimento per l’Azienda; 

RITENUTO, inoltre, di dover designare i rappresentanti di AREA  che dovranno  partecipare 

alle Assemblee Generali di Federcasa; 

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

D E L I B E R A 

- Di aderire a Federcasa (Federazione Italiana per le Case Popolari e l’Edilizia Sociale) – 

Roma -  con decorrenza 1° luglio 2019; 

- Di designare quali rappresentanti di  AREA in seno alle Assemblee Generali di 

Federcasa l’Amministratore Unico e il Direttore Generale; 

- Di incaricare il Direttore Generale per i successivi adempimenti; 

- 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, 26/06/2019 

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) 


