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Area, cda decapitato dalla Giunta: troppi i ritardi e le 
carenze gestionali
Ora è ufficiale: il cda di Area, l’Azienda regionale per l’edilizia 
abitativa, verrà sciolto. Lo ha deciso la Giunta regionale approvano 
la delibera 27/13 del 15 luglio, considerando insanabili 
le criticità e i ritardi riscontrati nella redazione e nell’approvazione
dei bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni, fino alla mancata 
approvazione del bilancio  2013: ritardi che, a parere dell’assessore 
ai Lavori Pubblici Paolo Maninchedda, renderebbero inefficace la 
funzione di vigilanza e controllo in capo all’organo esecutivo 
prevista dalla normativa di riordino degli istituti autonomi per le 
case popolari della Sardegna (Iacp). 

Non è bastato, al cda guidato da Giorgio Sangiorgi, produrre nei 
tempi previsti la serie di chiarimenti che gli assessori al Bilancio, 
agli Affari Generali e ai Lavori Pubblici avevano chiesto per 
fugare i dubbi di gravi inadempienze gestionale e finanziaria: il 29 
aprile, l’organo esecutivo aveva chiesto ai dirigenti dell’Azienda di 
provvedere entro i successivi 30 giorni a conformare il bilancio ai 
principi della manovra 2012-14, di approvare e trasmettere 
il bilancio consuntivo 2012, di produrre un elenco degli 
obbiettivi generali da declinare in un programma di attività 
dell’Azienda (quest’ultima non è una novità ma una reiterazione del 
sollecito già ricevuto al termine della precedente legislatura 
attraverso la deliberazione n. 6/10 del 14.2.2014). 
Ritardi intollerabili- Non è bastato, per l’assessore Maninchedda,
aver finalmente integrato la documentazione del bilancio 2011 ed 
aver prodotto, il 27 maggio 2014 il bilancio definitivo del 2012: 
una documentazione arrivata in extremis, quando a parere 
dell’esecutivo il presupposto di fiducia “istituzionale”, era già 
venuto a mancare per una somma di rilievi stratificati nel tempo. Si 
legge infatti nel testo della delibera che “sia il bilancio consuntivo 
2010 sia quello 2011 sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Azienda con notevole ritardo. In particolare il 



bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 è stato approvato con la 
deliberazione n. 245/40 del 20.12.2011, mentre quello relativo 
all'esercizio 2011, oggetto di uno specifico sollecito da parte 
dell'Assessorato della Programmazione, è stato approvato solo 
nell’ottobre del 2013, quando già avrebbe dovuto essere approvato 
il consuntivo 2012”. 
A ciò si aggiungono le “ommissioni informative” e le 
notevoli perdite di liquidità dell’ultima gestione certificata:  per 
10 milioni e mezzo di perdite d’esercizio e disavanzo di gestione pari
a 7 milioni e mezzo di euro. 

Da qui la decisione finale: "Avviare il procedimento teso 
allo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione 
dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa". Gli interessati avranno
10 giorni di tempo per proporre eventuali controdeduzioni.  
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