
 
DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000089 Protocollo n. 0028485 del 16/12/2021 

 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 

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

 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTI 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 (AREA); 

VISTI in particolare, l’articolo 15 della legge regionale n. 22 del 2016, che disciplina la nomina, i 

requisiti e le funzioni del direttore generale dell’azienda AREA, e l’articolo 33 della legge 

regionale n. 31 del 1998, che disciplina la dirigenza degli enti regionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/80 del 25 novembre 2021, con la quale, 

condivisa la motivata proposta del commissario straordinario dell’azienda, formulata in 

esito all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, è disposto il 

conferimento delle funzioni di direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa (AREA) all’ing. Cristian Filippo Riu con decorrenza dal presente decreto di 

nomina e fino alla durata dell’attuale legislatura regionale; 

VISTA la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità rilasciata 

dalla persona che si intende nominare e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 

 
ART.1 Le funzioni di direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) 

sono conferite all’ing. Cristian Filippo Riu, con decorrenza dal presente decreto di nomina 

e per la durata dell’attuale legislatura regionale. 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 

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

Regione Sardegna. 

 
Il Presidente 

F.to Christian Solinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


