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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 15.5.1995 n. 14. L.R. 15.5.1995 n. 14. L.R. 15.5.1995 n. 14. L.R. 15.5.1995 n. 14. Azienda RegioAzienda RegioAzienda RegioAzienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. nale per l’Edilizia Abitativa. nale per l’Edilizia Abitativa. nale per l’Edilizia Abitativa. Nulla osta Nulla osta Nulla osta Nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione del consiglio di amministrazione n. all’immediata esecutività della deliberazione del consiglio di amministrazione n. all’immediata esecutività della deliberazione del consiglio di amministrazione n. all’immediata esecutività della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 

194/3 del 20 dicembre 2010194/3 del 20 dicembre 2010194/3 del 20 dicembre 2010194/3 del 20 dicembre 2010.... Bilancio di previsione 2011. A Bilancio di previsione 2011. A Bilancio di previsione 2011. A Bilancio di previsione 2011. Annullamento della nnullamento della nnullamento della nnullamento della 

deliberazione del consiglio di amministrazione n. 194/4 del 20 dicembre 2010deliberazione del consiglio di amministrazione n. 194/4 del 20 dicembre 2010deliberazione del consiglio di amministrazione n. 194/4 del 20 dicembre 2010deliberazione del consiglio di amministrazione n. 194/4 del 20 dicembre 2010....    

Esercizio provvisorio.Esercizio provvisorio.Esercizio provvisorio.Esercizio provvisorio. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, è stato 

disciplinato il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari della Sardegna (IACP) mediante la 

loro trasformazione nell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 

La stessa legge, all’articolo 21, dispone che l’Azienda sia sottoposta alla vigilanza e al controllo 

della Giunta regionale e che si applichino le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n. 

14 che disciplina l’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 

regionali. 

In base alla suddetta legge regionale n. 14/1995 il controllo preventivo di legittimità e di merito degli 

atti dell’Azienda è in capo all’Assessore dei Lavori Pubblici e fra gli atti sottoposti a controllo 

rientrano, ai sensi dell’articolo 3, anche i bilanci, le relative variazioni ed i consuntivi. 

Al riguardo occorre evidenziare che l’articolo 16 della legge istitutiva dell’AREA prevede che i 

documenti contabili obbligatori dell’Azienda siano: il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, il 

bilancio di esercizio ed il conto consuntivo. 

Ciò premesso, l’Assessore riferisce che con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 

194/3 del 20.12.2010, AREA ha approvato il proprio bilancio di previsione 2011. 

Con nota n. 8162 del 22.12.2010 AREA ha trasmesso all’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi 

dell’art. 3 della L.R. n. 14/1995, la deliberazione n. 194/3 del 20.12.2010 succitata recante 

“Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2011”. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici, pertanto, illustra la deliberazione in esame e riassume alla Giunta 

il bilancio di previsione di AREA. 
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Fanno parte integrante del documento contabile: a) la relazione del Presidente del consiglio di 

amministrazione; b) la relazione tecnica; c) gli elaborati del bilancio di previsione 2011; d) il parere 

del Collegio Sindacale. 

Il bilancio presentato ha una previsione a pareggio di € 216.190.001,59 e i suoi valori complessivi 

sono sintetizzati nel sottostante quadro riepilogativo, che evidenzia l’avanzo di amministrazione, i 

titoli di entrata e i titoli di spesa: 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di amministrazione € 1.432.780,76  

ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI 

Titoli I Trasferimenti correnti € 217.770,00 Titolo I Spese correnti € 37.308.428,46 

Titolo II Altre entrate € 37.161.924,17   

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 37.379.694,17 TOTALE SPESE CORRENTI € 37.308.428,46 

ENTRATE IN C/CAPITALE SPESE IN C/CAPITALE 

Titolo III Alienazioni beni patrim. € 9.938.979,98 Titolo II Spese in c/capitale € 164.329.937,68 

Titolo IV Trasferimenti c/capitale € 162.482.706,68 Titolo III Estinzione muti e ant. € 9.820.935,45 

Titolo V Accensione di prestiti € 225.140,00   

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE € 172.646.826,66 TOTALE SPESE C/CAPITALE € 174.150.873,13 

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO SPESE PER PARTITE DI GIRO 

Titolo VI Partite di giro € 4.730.700,00 Titolo VI Partite di giro € 4.730.700,00 

TOTALE ENTRATE PART. GIRO € 4.730.700,00 TOTALE SPESE PART. GIRO € 4.730.700,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE € 216.190.001,59 TOTALE GENERALE SPESE € 216.190.001,59 

Il conto economico di previsione presenta un risultato netto positivo di € 43.775,71 scaturente dalla 

differenza tra i componenti positivi di reddito (€ 42.259.694,17) ed i componenti negativi di reddito 

(€ 42.215.918,46). 

La relazione del Presidente del consiglio di amministrazione illustra le attività e le strategie in 

funzione delle quali si è predisposto il bilancio di previsione, rinviando alla relazione tecnica nella 

quale si evidenzia un bilancio di previsione caratterizzato da una serie di attività istituzionali 
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dell’Azienda, improntate ad una maggiore attenzione allo sviluppo ed al consolidamento di 

quell’ottica “aziendalistica” già introdotta nel corso dei precedenti esercizi, e caratterizzata in 

particolare dalle seguenti attività: 

− monitoraggio costante dei programmi edilizi al fine di migliorare i tempi di impiego delle risorse 

finanziarie a disposizione dell’Azienda e, quindi della realizzazione degli interventi; 

− monitoraggio costante degli interventi di manutenzione ordinaria, al fine di garantire un servizio 

maggiormente mirato e sollecito all’utenza; 

− recupero della morosità; 

− prosecuzione del Piano straordinario di alienazione degli alloggi in locazione, al fine di 

incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate alla realizzazione di nuovi interventi 

costruttivi e di recupero-risanamento. 

Per quanto riguarda la parte corrente le voci di bilancio maggiormente significative vengono 

riassunte nella seguente tabella: 

ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI 

Fondo Sociale L.R. 7/2000 € 217.770,00 Amministratori e sindaci € 346.000,00 

Corrispettivi per amm. ne stabili € 557.096,98 Oneri per il personale in serv. € 15.828.112,45 

Corrispettivi per servizi a rimb.so € 28.000,00 di cui F.do retrib. rendimento € 423.000,00 

Corrispettivi tecnici per int. edilizi € 6.695.062,93 di cui F.do ind. posizione € 362.232,00 

Canoni di locazione € 27.165.685,47 di cuiF.do progr. prof.li € 449.798,54 

Canoni diversi (terreni) € 32.914,24 Spese per il funzionam. uffici € 1.765.000,00 

Interessi su depositi € 551.000,00 Spese diverse di amm.ne € 488.800,00 

Interessi da assegnatari € 124.000,00 Spese per pubblicità € 190.000,00 

Interessi da cessionari € 595.816,43 Spese amministr. stabili € 3.808.575,18 

Recuperi e rimborsi diversi € 1.198.068,12 Spese manutenzione stabili € 8.500.147,40 

Rimb. gest. spec. (int. mutui) € 42.370,00 Spese per interventi edilizi € 551.000,00 

Rimb. gest. spec. (q. cap Mutui) € 137.510,00 Interessi su mutui € 58.370,00 

  Imposte e Tasse € 3.214.000,00  

  Fondo E.R.P. (Gest. Speciale) € 1.400.107,00 

  Int. da cessionari a Stato G.S. € 820.316,43 

  Fondo di riserva € 300.000,00 

TOTALE € 37.345.294,17 TOTALE € 37.270.428,46 
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Per la parte in conto capitale le voci di bilancio maggiormente significative sono: 

 

ENTRATE IN C/CAPITALE USCITE IN C/CAPITALE 

Alien. stabili di proprietà in locaz. € 7.956.602,61 Acqu. beni durevoli o oo.ii. € 162.950.597,68 

Assegnatari per q. capitale € 80.000,00 di cui acquisizione di aree € 0,00 

Cessionari per q. capitale € 395.100,00 di cui interventi costruttivi € 116.912.474,29 

Mutuatari per q. capitale  € 163.777,37 di cui interventi di risanam. e 
ristrutt. 

€ 46.038.123,39 

Anticipaz. e crediti diversi € 174.000,00 Acquisto mobili/macch ufficio € 530.000,00 

Erario € 1.158.000,00 Concess. Antic. e crediti div. € 262.340,00 

Trasferimenti dallo Stato € 79.953.719,92 Trattamento di fine rapporto € 550.000,00 

Trasferimenti dalla Regione € 82.528.986,76 Ammortam. Mutui costruzioni € 197.510,00 

  Stato (CER) per Gest. Spec. € 8.521.425,45 

  IVA su vendite € 1.015.000,00 

TOTALE € 172.410.186,66 TOTALE € 174.026.873,13 

Nella relazione tecnica è inoltre allegato il prospetto dimostrativo dell’equilibrio tra costi e ricavi 

della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione, così come previsto dallo 

statuto e dal regolamento di contabilità dell’Azienda, che evidenzia come a fronte di costi per un 

importo di € 26.131.578,58 si prevedono ricavi per un importo di € 26.155.677,93, con un saldo 

positivo di € 24.099,35. 

I suddetti ricavi della gestione degli alloggi costituiscono il 61,84% dei ricavi della gestione 

complessiva, che ammontano ad € 42.259.694,17. 

Nella relazione tecnica viene anche fornita descrizione su andamento dei canoni di locazione, 

analisi della morosità e azioni tese a contrastarla. 

La stessa relazione tecnica espone, altresì: 

− il programma delle attività di investimento in nuove costruzioni e recupero, nonché il 

programma delle attività manutentive ordinarie per l’anno 2011; 

− il programma di alienazione degli alloggi che prevede un introito totale di € 6.520.848,20,  

formulato sulla base delle previsioni fornite dai Distretti, cui vanno aggiunte le somme derivanti 

dall’alienazione di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione, quantificate in € 

1.445.754,41; 
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− la situazione del personale dipendente che fa rilevare, dal raffronto dei dati del personale in 

servizio e del personale previsto dalla vigente dotazione organica, la vacanza di n. 27 posti 

nelle diverse categorie.  

Con riferimento a quest’ultimo punto, nella relazione tecnica si evidenzia che l’Azienda si è attivata 

per la copertura dei posti vacanti e il completamento della dotazione organica, nonché, nelle more 

dell’espletamento dei concorsi, per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, 

al fine di sopperire temporaneamente alla carenza di organico. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che il bilancio di previsione 2011 dell’Azienda Regionale 

per l’Edilizia Abitativa è corredato della relazione del Collegio Sindacale, che ha espresso parere 

favorevole alla proposta. 

L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con nota n. 22 del 

3 gennaio 2011, ha reso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione in esame ai 

sensi della L.R. n. 14/1995. Ha inoltre invitato l’AREA a provvedere, entro il primo semestre 

dell’anno 2011, ad adeguare gli stanziamenti in bilancio per consulenze, pubblicità, convegni, e per 

compensi del Collegio Sindacale, nonché a fornire l’elenco delle spese obbligatorie. 

Per ciò che riguarda la spesa per il personale, che risulta essere incrementata per l’avvio delle 

procedure concorsuali e le spese relative ai contratti a termine, si rimandano all’Assessorato degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione le valutazioni di merito. 

Peraltro, l’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, con la successiva deliberazione del consiglio 

di amministrazione n. 194/4 del 20.12.2010, l’AREA ha approvato il rinvio dei termini previsti per 

l’adozione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e l’esercizio provvisorio per i mesi di 

gennaio-febbraio 2011. Con la medesima nota n. 8162 del 22.12.2010, l’AREA ha trasmesso 

all’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 14/1995, la deliberazione n. 

194/4 del 20.12.2010 succitata recante: “Approvazione richiesta di autorizzazione all’esercizio 

provvisorio per l’anno 2011”, al fine di garantire il funzionamento degli uffici e l’erogazione da parte 

dell’Azienda dei servizi istituzionali, previsti dalla normativa vigente, nei confronti della propria 

utenza sino all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011. 

L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con nota n. 23 del 

3 gennaio 2011, ha ritenuto non necessaria l’adozione dell’esercizio provvisorio per un periodo di 

due mesi, avendo già proposto l’approvazione del bilancio dell’Azienda. Ha proposto peraltro 

l’annullamento della deliberazione n. 194/4 del 20.12.2010 succitata, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 

della L.R. n. 14/1995. 
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L’Assessore dei Lavori Pubblici, concordando con quanto rilevato dall’Assessorato della 

Programmazione, ritiene opportuno annullare la deliberazione n. 194/4 del 20.12.2010 che ha 

approvato l’esercizio provvisorio per i mesi di gennaio-febbraio 2011. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di legittimità reso sulla proposta 

dal Direttore generale dei Lavori Pubblici, propone alla Giunta regionale di autorizzare l’esecutività 

della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

n. 194/3 del 20.12.2010 recante “Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2011” ai sensi 

della L.R. n. 14/1995, e di annullare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa n. 194/4 del 20.12.2010 concernente: “Approvazione richiesta di 

autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011” ai sensi della L.R. n. 14/1995. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di autorizzare l’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa n. 194/3 del 20.12.2010 concernente: “Approvazione bilancio 

di previsione per l’anno 2011”; 

− di annullare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa n. 194/4 del 20.12.2010 concernente “Approvazione richiesta di 

autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


