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DECRETO N. 46 del 14 aprile 2017 

 

Oggetto: Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 
Approvazione statuto. 
Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, articolo 7,comma 2.  

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 Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, recante norme generali in materia di 

edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA); 

VISTO in particolare, il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 22 del 2016, che 

prevede che lo statuto dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) sia 

approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta 

regionale; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 11/12 del 28 febbraio 2017, con la quale è 

stato approvato,  ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 settembre 

2016, n. 22, lo statuto modificato dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) 

adottato con deliberazione dell’amministratore unico della medesima Azienda n. 26 

del 15 febbraio 2017;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 18/5 assunta in data 11 aprile 2017, con la 

quale è stato approvato in via definitiva lo statuto dell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa (AREA) di cui all’indicata deliberazione n. 11/12 del 2017;  

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, è 

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

ART. 2 Il testo dello statuto viene allegato al presente decreto per farne parte integrante. 
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

Il Presidente 
F.to Francesco Pigliaru 




