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DECRETO N. 25 DEL 19.3.2015  

Prot. n. 5144 

____________ 

Oggetto: Azienda regionale per l’edilizia abitativa  (AREA). 
Proroga regime commissariale. 
Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12. 

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 Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n. 12, concernente disposizioni varie in materia di edilizia 

residenziale pubblica, ed, in particolare, l’art. 6 che istituisce l’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa (AREA);  

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

VISTO lo statuto dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35/25 del 12 settembre 2014, con la quale si è 

disposto, ai sensi del comma 4 dell’articolo  21 della legge regionale n. 12 del 2006 e del 

comma 4 dell’articolo 30 dello Statuto dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), lo 

scioglimento del consiglio di amministrazione della medesima Azienda e la nomina di un 

commissario  per la gestione provvisoria della stessa Azienda  fino alla nomina dei nuovi organi 

e, comunque, per un  periodo non superiore ai sei mesi; 

ATTESO  che il suddetto commissario, nominato con proprio decreto n. 105 del 15 settembre 2014, ha 

concluso il suo mandato in data 16 marzo 2015; 

VISTO in particolare, l’articolo 5, comma 1, della citata legge regionale n. 5 del 2015, che dispone che 

la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, approvi un 

disegno di legge di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) che preveda, 

oltre al riordino delle funzioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, anche funzioni 
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di attuazione ed, eventualmente, gestione di opere pubbliche attribuite alla competenza 

regionale;    

VISTA  la deliberazione n. 10/27 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 17 marzo 2015, con la 

quale viene prorogato all’ing. Sergio Virgilio Cocciu l’incarico di commissario dell’Azienda 

regionale per l’edilizia abitativa (AREA) per il periodo strettamente necessario alla definizione 

della legge di riforma dell’Azienda  e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;  

 RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 All’Ing. Sergio Virgilio Cocciu, dirigente dell’amministrazione regionale, è prorogato, con 

decorrenza dal 17 marzo 2015, l’incarico di commissario per la gestione provvisoria 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 

ART. 2 Il commissario, come sopra prorogato, durerà in carica per il periodo strettamente necessario 

alla definizione della legge di riforma dell’Azienda e, comunque, per un periodo non superiore a 

tre mesi. 

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

 

Cagliari, lì   

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 

 


