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DECRETO n. 1 del 9 gennaio 2017  

prot. n. 137.  

————— 

 
 
 
Oggetto: Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). Nomina amministratore 

unico. 
  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali; 

 
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, che ha istituito l’Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA); 
 
VISTA la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, avente ad oggetto “Norme generali 

in materia di edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia 
abitativa”; 

 
VISTO in particolare, l’articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016, che disciplina la 

nomina, le competenze e il compenso dell’amministratore unico dell’azienda 
AREA; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29 dicembre 2016, con la 

quale, per la motivazione in essa indicata, è stato designato l’amministratore 
unico dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), nella persona della 
dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata a Macomer il 29 marzo 1966, per un 
periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno 
dall’insediamento del Consiglio regionale ed è stata altresì stabilita l’indennità di 
funzione da attribuire al suddetto amministratore; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, ai sensi del citato articolo 9, comma 2,  
 

DECRETA 
 

ART.1  La dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata a Macomer il 29 marzo 1966, è 
nominata amministratore unico dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 
(AREA), per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al 
centottantesimo giorno dall’insediamento del Consiglio regionale. 
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ART.2  All’amministratore unico spetta, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 
31 del 1998 e s.m.i., un indennità di funzione, corrisposta dall’Azienda, su una 
base lorda fissa pari a euro 88.000 oltre il 15% di assegno integrativo, per un 
importo totale annuo lordo di euro 101.200. 

  
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Sardegna. 
 
 

Il Presidente 

  F.to Francesco Pigliaru 
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